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Presentazione+del+progetto+imprenditoriale+“Executive+Summary”.+

Il!turismo!è!senza!dubbio!un’attività!strategica!fortemente!interconnessa!al!sistema!economico!con!

momenti! integrati! settoriali! e! territoriali! e! con! notevoli! capacità! moltiplicative! di! reddito,!

occupazione! e! consumi.! Si! è! dunque! in! presenza! di! una! “funzione! turistica”! ad! ampio! respiro! di!

attivazione! che! viene!esplicitata! allorchè,!per! ragione! riconducibili! ad!un!attività!di! tempo! libero,!

una!persona!si!sposta!dalla!sua!residenza!abituale.!

Quando!si!parla!di!turismo!si!parla!implicitamente!del!viaggio!o!del!trasferimento!e,!in!definitiva,!dei!

trasporti.! Trasporti! e! turismo! sono! quindi! due! facce! della! stessa!medaglia:! la! pianificazione! e! la!

realizzazione!degli!interventi!nel!settore!dei!trasporti!non!possono!non!considerare!l’impatto!che!i!

fenomeni! legati! al! turismo! generano! sulla! mobilità! delle! persone! (nel! nostro! specifico! caso! il!

trasporto! che! utilizza! due! diverse! tipologie! di! vettori:! traghetti/aliscafi! e! trasporto! su! terra).! La!

sinergia!trasporti7turismo!può!indurre!effetti!estremamente!positivi!sullo!sviluppo!economico!di!un!

territorio.!

La! promozione! di! investimenti! turistici! e! di! investimenti! in! infrastrutture! e! servizi! di! trasporto!

creano!occupazione,!consentendo!un!riaggiustamento!dei!redditi! locali,! favoriscono!una!maggiore!

facilità! di! accesso! ai! siti! e! la! diminuzione! del! costo! generalizzato! agli! spostamenti.! In! tal! senso,!

l’analisi! delle! interconnessioni! trasporti! –! turismo! può! rappresentare! un! utile! strumento!

informativo!per!effettuare!scelte!di!politica!economica!e!di!settore.!

Lo!sviluppo!dell’economia! turistica!passa!quindi!non!solo!attraverso! idonee!strutture! ricettive!ma!

anche!attraverso!un!sistema!di!trasporti!adeguato!ai!flussi:! l’accesso!ai! luoghi!turistici!deve!essere!

facilitato! e! la! qualità! dei! servizi! di! trasporto! deve! essere! mantenuta! ad! un! livello! soddisfacente!

anche!nei!periodi!di!punta!della!domanda.!

Per! quanto! riguarda! l’economia! del! trasporto! in! senso! stretto! l’impatto! più! rilevante! sulle! reti! è!

costituito! dalla! marcata! stagionalità! degli! spostamenti! che! contribuiscono! alla! saturazione!

infrastrutturale!e!alla!congestione,!generando!un!costo!sociale!sicuramente!rilevante.!La!divergenza!

fra!costo!(e!beneficio)!privato!e!costo!(e!beneficio)!sociale!del!trasporto!turistico!si!può!in!molti!casi!

risolvere! potenziando! e! migliorando! le! infrastrutture! di! trasporto! per! adeguarle! ai! fabbisogni! di!

punta.!!

In!particolare,!nella!specificità!del!progetto!imprenditoriale!in!esame,!il!porto!rappresenta!anche!un!

formidabile!volano!di!sviluppo!del!territorio,!come!polo!funzionale!in!grado!di!generare!ricchezza!e!

occupazione,! catalizzare! risorse! imprenditoriali! e! investimenti,! stimolare! lo! sviluppo! territoriale!



 

 

(della!città!portuale,!prima!di!tutto,!e!del!contesto!macroregionale)!migliorando!l’accessibilità!e! la!

produttività!del!sistema!economico!locale,!di!cui!diventa!un!fondamentale!asset!strategico.!!

L’associazione! Temporanea! d’Impresa! tra! le! Autolinee! Torquato! Tasso! di! Sorrento! e! le! due!

compagnie! di! navigazione! Alilauro! Spa! ed! Alilauro! Gru.So.N.! Spa,! nell’ambito! delle! finalità! di!

promozione,!supporto!e!sviluppo!turistico;!intendono!mettere!a!disposizione!il!loro!“know!how”!nel!

settore! della! mobilità! su! trasporto! terrestre! e! marittimo! per! rafforzare! ed! irrobustire! l’attuale!

offerta! complessiva! attraverso! la! realizzazione! di! un! progetto! di! valorizzazione! territoriale!

strutturato!sulla! integrazione!delle!vie!!del! !mare,! le!quali!hanno!come!punti!di!partenza!i!porti!di!

Napoli!(Calata!Massa!e!Beverello),!Pozzuoli!e!Sorrento,!con!!i!principali!approdi!dell’isola!d’Ischia;!in!

modo! da! utilizzare! quest’ultimi! come!nodi! di! interscambio! tra! i! vettori! traghetto/aliscafo! con! un!

eccellente! servizio! di! autolinee! per! collegare! le! aree! interne! del! territorio! isolano! in! modo! da!

migliorare!l’accessibilità!al!patrimonio!culturale,!paesaggistico!e!naturalistico!delle!principali!località!

turistiche!dell’isola!d’Ischia.!

Ogni!anno,! le!coste!del!Mediterraneo!vengono!raggiunte!da!250!milioni!di!turisti,!dando!luogo!ad!

un!vero!e!proprio!fenomeno!di!migrazione!stagionale!che!non!trova!eguali!in!altre!parti!del!mondo.!!

Il! progetto! integrato! di! mobilità! turistica! “mare! –! terra”,! nasce,! dalla! condivisa! esigenza! di!

intercettare!una! fetta! quanto!più! ampia!possibile! di! tale! flusso! e!di! assicurare! al! territorio! la! più!

articolata!azione!di!marketing!finalizzato!all’incremento!dei!flussi!turistici!e!nel!pieno!accoglimento!

della!sollecitazione!proveniente!dall’intero!comparto!produttivo!collegato!all’economia!del!turismo,!

in!particolare!dalle!Associazioni!e!Consorzi!di!categoria!che!più!volte!hanno!manifestato!l’esigenza!

di! concretizzare,! in! sinergia! con! le! Istituzioni! di! riferimento,! un’offerta! turistica! altamente!

qualificata!ed!al!passo!con!le!evoluzioni!del!mercato.!!
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Le+finalità+del+progetto.!

Obiettivo!generale!è!la!costruzione!di!un!sistema!integrato!terra7mare!in!grado!di!orientare!il!futuro!

della! regione!verso!un!modello!di! sviluppo!sostenibile!per! l’ambiente,!efficiente!per! l’economia!e!

equo!per!le!popolazioni!e!i!territori!coinvolti.!Un!sistema!che:!

7! contribuisce!alla!tutela!e!riqualificazione!della!fascia!costiera!con!un!progetto!di!qualità;!

!

7! recupero!e!riqualificazione!aree!e!infrastrutture!portuali!dimesse!o!in!via!di!estinzione;!

!

7! creare! un’alternativa! modale! valida! ed! efficiente! per! la! mobilità! sia! costiera! che!

dell’entroterra;!

!

7! generare!lo!sviluppo!di!un!turismo!durevole.!

!

!

Il!progetto!“Rete+ Ischia+Mobilità+Turistica”!dovrà!considerare! il! “porto+come+porta+per+ la+scoperta+

del+ territorio”,! ovvero! un! concetto! di! “sistema”! nell’organizzazione! spaziale! e! funzionale! delle!

strutture,!come!un!insieme!dei!diversi!impianti!portuali!in!modo!che!l’utente!possa!trovare!risposta!

alle! molteplici! esigenze,! da! quelle! strettamente! legate! alla! sicurezza! ed! alla! piacevolezza! della!

navigazione,!alla!disponibilità!di! servizi!a! terra!ed!all’integrazione!dei!porti!nel!sistema!territoriale!

retrostante,! specialmente! per! quanto! attiene! alla! fruibilità! dell’offerta! turistico! –! culturale! e!

l’offerta!dei!sistemi!di!trasporto!e!servizi!per!la!mobilità.!
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Il+team+imprenditoriale.+
!

Le+Autolinee+Torquato+Tasso.+
+

La! “Torquato! Tasso!–! Società!Cooperativa”! arl,! presente!

nel! panorama! nazionale! ed! internazionale! dei! trasporti!

turistici!da!oltre!40!anni,!ha!vissuto! la! rapida!evoluzione!

dello! sviluppo! turistico! legato! in!particolare!alle!bellezze!

paesaggistiche! e! naturalistiche! del! Sud! Italia,! crescendo!

con! continuità! ed! allargando! le! proprie! sfere! di!

competenza! soprattutto! nell’ultima! decade.! Continuo! è!

stato! il! rinnovamento! aziendale,! onde! evitare! di! restare!

impreparati! davanti! alle! nuove! sfide! del! settore! dei!

trasporti! su! gomma,! in! modo! da! essere! sempre! pronti! a! supportare! la! clientela,! sempre! più!

esigente,! legata! in! modo! imprescindibile! alla! rapida! crescita! dei! flussi! turistici! che! hanno!

imperversato! in! maniera! esponenziale! la! Regione! Campania! ed! in! particolare! le! principali! realtà!

turistiche!della!costiera!amalfitana!e!sorrentina.!

Specializzati! nel! dare! supporto! e! prestare! servizi! alla! propria! clientela,! sia! in! ambito! privato! che!

pubblico,!operando!per!loro!conto!in!ogni!parte!d’Italia!ed!all’estero.!

La!società!si! impegna!a!soddisfare!le!aspettative!dei!propri!clienti!mantenendo!elevati!standard!di!

qualità,!di!performance!e!di!affidabilità!in!relazione!ai!servizi!offerti.!Professionalità,!trasparenza!e!

assistenza!continua!al!cliente!sono!i!valori!fondanti!dell’azienda.!

!

!

!

!



 

 

!

La+mission+aziendale+

“Migliaia,+milioni+ di+ individui+ lavorano,+ producono+ e+ risparmiano+ nonostante+ tutto+ quello+ che+ noi+

possiamo+inventare+per+molestarli,+incepparli,+scoraggiarli.+

È+la+vocazione+naturale+che+li+spinge;+non+soltanto+la+sete+di+denaro.+

Il+ gusto,+ l’orgoglio+ di+ vedere+ la+ propria+ azienda+ prosperare,+ acquistare+ credito,+ ispirare+ fiducia+ a+

clientele+ sempre+ più+ vaste,+ ampliare+ gli+ impianti,+ abbellire+ le+ sedi,+ costituiscono+ una+ molla+ di+

progresso+altrettanto+potente+che+il+guadagno.+

Se+ così+ non+ fosse,+ non+ si+ spiegherebbe+ come+ ci+ siano+ imprenditori+ che+ nella+ propria+ azienda+

prodigano+tutte+le+loro+energie+e+investono+tutti+i+loro+capitali+per+ritrarre+spesso+utili+di+gran+lunga+

più+modesti+di+quelli+che+potrebbero+sicuramente+e+comodamente+con+altri+impieghi.”+

Luigi+Einaudi+

!

….!E’!con!questa!filosofia!che!il!nostro!gruppo!affronta!quotidianamente!i!progetti!futuri,!le!sfide!e!

le! problematiche! legate! al! mondo! dei! trasporti! sia! ordinari! che! turistici! in! ambito! nazionale! e!

internazionale,!ed!è!con!la!stessa!filosofia!che!negli!anni!siamo!cresciuti!fino!a!diventare!un!gruppo!

omogeneo! dove! la! passione! e! la! professionalità! ci! spingono! a! ricercare! in! continuazione! la!

perfezione!in!quello!che!facciamo,!senza!mai!lasciare!nulla!al!caso,!con!l’obiettivo!forte!di!offrire!dei!

prodotti!unici,!di!qualità,!che!siano!tecnologicamente!all’avanguardia!nel!rispetto!dell’ambiente.!
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Le+origini+

L’azienda!“Torquato!Tasso!–!Società!Cooperativa”!arl,!nasce!nel!1970!per!il!volere!di!alcuni!tassisti!

di!Sorrento,!i!quali!avvalendosi!della!loro!esperienza!maturata!nel!campo!della!mobilità,!decisero!di!

unire! le! loro! forze! per! offrire! un! servizio!migliore! in! termini! di! efficienza! ed! efficacia,! rispetto! a!

quelli!presenti!all’epoca.!Nei!primi!anni!di!vita,!l’azienda!offriva!alla!propria!clientela!solo!servizi!di!

taxi!e!autonoleggio.!

Nel! corso! degli! anni! ’80! e! ’90,! grazie! all’audacia,! all’abilità! e! alla! grinta! del! defunto! ideatore! e!

coordinatore! Ronca! Mario,! meglio! conosciuto! come! Mario! l’Amalfitano,! l’azienda! conosce! una!

rapida!crescita! scandita!da!una! rigorosa! specializzazione!diventando! leader! indiscusso!nel! settore!

dei!trasporti!sia!ordinari!che!turistici!in!ambito!nazionale!e!internazionale.!!

Un+grande+gruppo+privato+

Oggi,! l’azienda! è! diventata! una! realtà! ben! radicata! nella! Regione! Campania! ed! in! particolare! in!

Penisola! Sorrentina!e!Costiera!Amalfitana,!per! tutti! coloro! che!vogliono!disporre!di!un! servizio!di!

trasporto!moderno!e!di!qualità!sia!in!ambito!turistico!che!locale.!

Essa!dispone!di!autoveicoli!di!primissimo! livello!di!diverse!tipologie,!da!quelli!di!uso! individuale!ai!

mezzi!collettivi!da!9!a!50!posti;!al!momento!la!flotta!complessiva!si!aggira!intorno!a!circa!180!mezzi.!!

Operativi!24!ore!su!24,!365!giorni!l’anno,!con!servizi!di!noleggio!per!qualsiasi!esigenza!di!trasporto!

persone,!da!e!per!qualsiasi!destinazione!(porti,!aeroporti,!scali!marittimi,!località!turistiche,!ospedali!

strutture!sanitarie!ecc.);!noleggio!per!cerimonie,!noleggio!per!matrimoni,!e!tanti!altri!servizi!tagliati!

su!misura.! I!nostri!autobus!collegano!gli!alberghi!della!penisola!sorrentina!al!porto,!ristoranti,!alle!

spiagge! e! a! qualsiasi! struttura! ricettiva! o! località! turistica! della! città! di! Sorrento,! con! una! flotta!

dedicata! che! oggi! conta! circa! 50! unità! e! permette! lo! spostamento! di! 1980! persone!

contemporaneamente.!

Essa!dispone!anche!di!un! terminal!di!oltre!10.000!mq!per! la! sosta!dei!veicoli!e! l'interscambio! tra!

mobilità!individuale!e!collettiva.!

L’azienda,!grazie!alla!sua!esperienza!ed!al!suo!«know!how»,!è!diventata! il!punto!di!riferimento,! in!

qualità!di!«vettore!su!strada»,!di!diversi!tour!operators!nazionali!ed!internazionali;!tali!rapporti!nel!

corso! degli! anni! hanno! creato! una! rete! efficace! e! solida! di! collaborazioni! non! solo! con! aziende!

private!nazionali!ed! internazionali,!ma!anche!con!svariati!enti!pubblici! locali,! regionali!e!nazionali,!

conferendo!al!servizio!di!trasporto!offerto!dall’azienda!un!arricchimento!sempre!crescente,!grazie!

ad! iniziative! legate! alla! cultura! del! territorio,! percorsi! tematici,! tutela! dell’ambiente,!



 

 

personalizzazione!degli!itinerari!e!supporto!ad!eventi!di!qualsiasi!genere.!

Negli! ultimi! anni! l’azienda! ha! diversificato! i! propri! servizi! di! trasporto,! sia! per! differenziarsi! dalla!

concorrenza! e! sia! per! andare! incontro! alla! forte! richiesta! di! un! servizio! di! mobilità! innovativo,!

creando! il! Gruppo! Ronca,! con! a! capo! sempre! l’azienda! madre! “Torquato! Tasso! –! Società!

Cooperativa”!arl!ma!coadiuvata!da!altre! società!controllate,!ognuna!specializzata! in!uno!specifico!

ramo!di!interesse!nel!settore!della!mobilità.!!

Le+nostre+sedi+

Il!nostro!main!office!si!trova!a!Sorrento!in!Via!San!

Renato,!15!dove!si!trova!anche!il!terminal!

principale!di!oltre!10.000!mq.!dove!è!possibile!

usufruire!del!servizio!di!stazionamento!di!bus,!

navette!e!auto.!

!

!

!

!

Siamo!anche!presenti!all’interno!del!porto!di!

Napoli!presso!la!stazione!marittima!al!molo!

Beverello.!

!

!

!

!

!
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!
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I+servizi+offerti+

La!Cooperativa!Torquato!Tasso!oggi!continua!la!sua!attività,!diventando!un!punto!di!riferimento!per!

chi!passa,!si!ferma!o!va!via!dalla!spettacolare!Costa!Sorrentina.!Le!sue!attività!sono!molteplici,!anche!

se!circoscritte!al!campo!dei!trasporti:! !

7! servizio!bus!gran!turismo!di!diverse!dimensioni;!

7! servizio!privato!con!noleggio!con!conducente;!

7! organizzazione!matrimoni;!

7! servizio!bus!da!e!per!il!Vesuvio;!

7! noleggio!autoveicoli;!

7! trasporto!bagagli;!

7! autorimessa!e!servizi!di!parcheggio!anche!con!Car!Valet!nonché!dall’11/09/2012!è!anche!of7

ficina!di!autoriparazione!per!meccanica!motoristica!e!carrozzeria;!!

7! scuola!bus!per!quasi!tutti!i!comuni!della!Penisola!Sorrentina;!

7! soccorso!stradale!con!carro!attrezzi;!

7! linee!autobus!locali;!

7! trasporto!infermi!ed!infortunati!con!servizio!autoambulanza.!

La!Cooperativa!detiene!dalla!Provincia!di!Napoli!la!concessione!di!n.02!autolinee!pubbliche!interne!

riservate!ai!turisti:!

•! Linea!A,!tratto!Piazza!Tasso!–!Porto!Marina!Piccola!e!viceversa;!

•! Linea!B,!servizio!interno!dagli!alberghi!e!dagli!esercizi!commerciali!per!Piazza!Tasso,!marina!

Piccola!e!locali!notturni;!a!sua!volta!distinte!per!n.03!tratte.!

Inoltre,!l’azienda!detiene!diverse!concessioni!esclusive!con:!

•! il!Parco!Nazionale!del!Vesuvio,!dove!mediante!dei!particolari!bus!ecologici! i!turisti!possono!

raggiungere!il!vulcano!attraverso!la!strada!Matrone,!l’unico!tracciato!percorribile!per!visitare!il!Ve7

suvio!ed!il!suo!Parco.!

•! la!Regione!Campania,!per!il!trasporto!pubblico!e!turistico!di!diverse!tratte!regionali;!

•! la!Provincia!di!Napoli,!per!il!trasporto!pubblico!e!turistico!di!diverse!tratte!provinciali;!

•! il!Comune!di!Sorrento!per!il!trasporto!pubblico!locale!e!trasporto!turistico!tra!il!porto,!gli!al7









 

 

berghi!ed!il!centro!della!città.!

•! il!Comune!di!Castellammare!di!Stabia,!per!il!trasporto!pubblico!locale;!

•! il!Comune!di!Sant’Agnello!per!il!trasporto!scolastico;!

•! il!Comune!di!Praiano!per!il!trasporto!pubblico!locale;!

•! le!principali!compagnie!di!navigazione!italiane!ed!estere!che!fanno!scalo!sia!al!porto!di!Sor7

rento!che!di!Napoli,!per!trasportare!i!turisti!dai!rispettivi!porti!al!centro!delle!due!città.!

Si!evidenziano!altresì!i!nuovo!contratti!acquisiti!nel!corso!del!2015:!

•! Contratto!di!Servizio!Ponte!n.31!per!il!servizio!di!trasporto!pubblico!nel!Comune!di!Sorrento!

stipulato!con! la!Regione!Campania.!Valore!annuo!del!contratto:!parte!fissa!€!114.189,84!–!

parte!variabile:!ricavi!da!bigliettazione.!Durata!del!contratto:!fino!a!revoca.!

•! Contratto! di! servizio! Ponte! n°19! per! il! servizio! di! trasporto! pubblico! nel! Comune! di!

Sant’Agnello! stipulato! con! la!Regione!Campania.!Valore!annuo!del! contratto:!parte! fissa!€!

85.537,08!–!parte!variabile:!ricavi!da!bigliettazione.!Durata!del!contratto:!fino!a!revoca.!

•! Contratto!appalto! servizio!di! trasporto!alunni! scuola!media,!elementari!e!materna!statale,!

stipulato!con!il!Comune!di!Sorrento.!!Valore!annuo!del!contratto:!parte!fissa!€!274.230,00.!

Durata!del!contratto:!fino!al!31/12/2017!più!eventuale!proroga!di!12!mesi.!

•! Contratto!appalto! servizio!di! trasporto!alunni! scuola!media,!elementari!e!materna!statale,!

stipulato!con! il!Comune!di!Positano.!Valore!annuo!del!contratto:!parte! fissa!€!155.272,00.!

Durata!del!contratto:!10!anni,!fino!al!31/12/2024.!

•! Contratto!appalto! servizio!di! trasporto!alunni! scuola!media,!elementari!e!materna!statale,!

stipulato!con!il!Comune!di!Praiano.!Valore!annuo!del!contratto:!parte!fissa!€!62.929,50.!Du7

rata!del!contratto:!10!anni,!fino!al!31/12/2025.!

•! Contratto!di!appalto!stipulato!con! il!Comune!di!Praiano!relativo!al!servizio!di!autolinee! in7

terne!mediante!determinazione!n.87!del!21/03/2016!con!decorrenza!dal!09!maggio!2016.!!

•! Contratto!di!appalto!stipulato!con!il!Comune!di!Meta!relativo!al!servizio!di!autolinee!interne!

“percorso! fisso”,! “a! chiamata”,! “linea! estiva”! e! “linea! turistica”!mediante! determinazione!

n.499!del!15/10/2015.!Valore!annuo!del!contratto:!parte!fissa!€!7.790,00!–!parte!variabile:!

ricavi! da! bigliettazione! (presunti! €! 68.500,00).! Durata! del! contratto:! 3! anni,! fino! al!

31/12/2018!più!eventuale!proroga.!

•! Contratto!di!appalto!stipulato!con!il!Comune!di!Piano!di!Sorrento!relativo!al!servizio!di!auto7

linee! interne!mediante! determinazione! n.411! del! 25/07/2016! con! decorrenza! dal! 1°! set7



 

 

tembre!2016.!Valore!annuo!del!contratto:!parte!fissa!€!105.703,02!–!parte!variabile:!ricavi!

da!bigliettazione.!Durata!del!contratto:!5!anni.!

•! Contratto! per! la! fornitura! giornaliera! di! un! servizio! di! trasporto! di! persone! a! chiamata! a!

mezzo!trenino!nei!Giardini!di!Castel!Gandolfo.!Stipulato!con!il!Governatorato!dello!Stato!del7

la!Città!del!Vaticano.!Valore!annuo!del!contratto:!presunti!€!200.000,00!(tenendo!conto!del!

Giubileo! Straordinario! che! inizierà! il! 08/12/2015).! Durata! contratto:! 3! anni,! fino! al!

14/09/2018!più!eventuale!proroga.!

•! Contratto! per! la! fornitura! in! esclusiva! di! servizi! di! trasporto! di! persone! per! i! clienti! delle!

strutture!alberghiere!The!Church!Palace!e!The!Church!Village!di!Roma!(1800!posti!letto).!Va7

lore!annuo!del!contratto:!presunti!€!500.000,00!(tenendo!conto!del!Giubileo!Straordinario!

che!inizierà!il!08/12/2015)!Durata!contratto:!3!anni!più!eventuale!proroga.!

•! Contratto!di!collaborazione!commerciale!stipulato!con!Aci!Global!Spa!per!l’assistenza!ai!vei7

coli!in!qualità!di!centro!delegato!ACI!per!i!comuni!di!Sorrento,!Sant’Agnello,!Piano!di!Sorren7

to,!Meta,!Vico!Equense,!Castellammare!di!Stabia,!Pompei.!Valore!anno!del!contratto:!pre7

sunti!€!50.000,00.!Durata!contratto.!Fino!a!revoca.!

•! Contratto!di!fitto!di!ramo!d’azienda!inerente!il!trasporto!pubblico!riservato!ai!turisti!sull’Isola!

di!Capri.!Stipulato!con!l’Azienda!Trasporti!campana!Srl.!Valore!annuo!del!contratto:!presunti!

€!960.000,00.!Durata!contratto:!fino!al!2020.!

Siamo!inoltre!divenuti:!

•! Soci!di!capitale!(50%)!insieme!alla!Alilauro!Gru.so.n.!Spa!nella!costituita!Rete!Società!Tu7

rismo!Sorrento!per!la!gestione!congiunta!del!trasporto!integrato!terra/mare!da!Sorrento!

verso!Capri,!l’area!archeologica!Vesuviana!e!Napoli!e!vv.!

•! Soci!di!capitale!(50%)!nella!costituita!società!consortile!Consulenza!al!Trasporto!Penisola!

Sorrentina!S.C.!Arl,!con!la!quale!si!è!attivato!il!primo!ed!unico!centro!revisioni!e!collaudi!

autorizzato!anche!per!i!mezzi!pesanti!(autobus!e!camion)!presente!sulla!Penisola!Sorren7

tina,!nonché!relativo!ufficio!pratiche!automobilistiche.!

!

!

!

!

!

!



 

 

Evidenziamo!alcuni!tra!i!nostri!maggiori!clienti:!

Ovest!Viaggi!Srl;!

Trial!Travel!Srl;!

New!Cycle!Tours!Srl;!

Aponte!Viaggi!Srl;!

Sitev!Srl;!

Aloschi!Bros!Srl;!

Avi!Srl;!

Coltur!Srl;!

Provincia!di!Napoli;!

Comune!di!Sorrento;!

Vesuvio!Express!Srl;!

EAV!Bus!Srl;!

Acampora!Travel!Srl;!

Alilauro!Gruson!Srl;!

Comune!di!Positano;!

Aci!Global!Spa;!

Comune!di!Praiano;!

Let’s!Travel!Italy;!

G.E.M.!Spa;!

Fondazione!Biagio!Agnes;!

Surgital!Spa!

E!fornitori!

La!Caivanese!Srl;!

Team!System!C&D!Srl;!

Autorental!Italiana!Srl;!

Certifica!Management!Srl;!

M.D.V.!&!Partners!Srl;!

MGR!Srl;!

Seat!pagine!gialle!Spa;!

D.E.!Truck!Spa;!

Europcar!Italia!Spa;!

Pascoli!Spa;!

A.S.D.!Football!Club!Sant’Agnello;!

Sofim!Gefina!Spa;!

Ge.S.A.C.!Spa;!

G.D.I.!Srl;!

Romana!Diesel!Spa;!

Digitalia!Spa;!

Catania!Gomme!Srl.!

!

L’azienda!nel!corso!degli!ultimi!anni!ha!visto!raddoppiare!il!proprio!fatturato,!nel!2014!ha!raggiunto!

i!6.000.000,00!di!euro.!

!

!

!



 

 

La+compagine+aziendale+
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La+compagnie+di+navigazione+

+“Alilauro+Spa”+

La! moderna! storia! imprenditoriale! della!

famiglia! Lauro! comincia! nel! porto! di! Ischia!

quando,!nel!1944,!Agostino!Lauro,!a!bordo!

della! “Freccia! del! Golfo”,! una! barca! di! 42!

metri,! stretta! e! lunga,! sfida! il!mare! e,! tra! lo! scetticismo! generale,! la! impiega! sulla! linea! turistica!

Ischia!7!Capri.!!

Raccontano!che!“i!motori!erano!malandati!e!lo!scafo!piccolo,!Agostino!litigava!con!i!motori!ed!era!

costretto!a!fermarsi!lungo!la!traversata.!Ma!don!Agostino,!con!il!suo!faccione!simpatico,!inventava!

barzellette!e!faceva!notare!le!bellezze!del!panorama!per!tenere!allegri!i!turisti”.!Poi!cambia!i!motori!

alla!barca,!modifica!lo!scafo!e!le!cose!cominciano!ad!andare!bene.!Don!Agostino!è!imbattibile,!fiuta!

il!business!del!turismo.!!

Uomo!dalle!mille! risorse!e!dalle!mille! idee,!acquista!nel!1968!tre!piccoli!aliscafi!che!entrano!a! far!

parte!della! flotta.!Capisce!che! l'aliscafo!rappresenta! il!mezzo!del! futuro,!ma!è!anche!consapevole!

che!il!suo!cuore!batte!per!i!traghetti.!Non!è!tagliato!per!i!mezzi!veloci,!così!chiama!il!figlio!Salvatore,!

allora!diciannovenne,!e!gli!affida!i!“mezzi!con!le!ali”.!

Salvatore! Lauro,! passione! indomita! per! il! mare! e! le! navi,! ereditata! dal! padre,! don! Agostino,!

l'inventore! dei! collegamenti! con! il! golfo,! oggi! è! alla! guida! dell'azienda! di! famiglia,! in! qualità! di!

presidente! del! gruppo! Alilauro! che! concentra! un'ampia! costellazione! di! aziende,! consorzi! e!

partecipazioni!nelle! iniziative!più!avanzate!del!traffico!veloce!marittimo!e!del!turismo.!L'azienda!è!

diventata!una!holding!con!oltre!500!tra!dipendenti!e!collaboratori.!!

Trasporta! oltre! tre!milioni! di! passeggeri! l'anno! e! promuove! tutta! una! serie! d'iniziative.! Senatore!

della! Repubblica! per! due! legislature,! dopo! dieci! anni! di! attività! politica,! decide! di! lasciare! e! di!

tornare!ad!occuparsi!della!propria!azienda.!

Nel!frattempo,!però,!riesce!a!vincere!la!gara!per!la!privatizzazione!della!Stazione!Marittima!di!Napoli!

dando! il! “la”! alla! successiva! realizzazione! di! uno! dei! più! importanti! terminal! crocieristici! del!

Mediterraneo,!ma!anche!di!un!importante!punto!di!riferimento!per! la!città.!Riprende!le!redini!del!

proprio!gruppo!e!potenzia! il!Consorzio!Arcipelago!Campano,!di!cui!è!presidente,!con! l'obiettivo!di!

costituire!in!Campania!un!sistema!integrato!e!coordinato.!Ne!ha!fatto!di!strada!il!giovane!Salvatore!

Lauro:!partendo!dalla!mitica!“Freccia!del!Golfo”!è!arrivato!ad!una!vera!e!propria!flotta!composta!da!



 

 

32!mezzi! veloci! e! capitanata! dal! nuovissimo!monocarena! “Agostino! Lauro! Jet”:! la! storia! Lauro! è!

pronta!per!nuovi!traguardi.!

!

“Alilauro+M+Gru.so.n.+Spa”+

«Sorrentino!d.o.c.»!da!cinque!generazioni,!na4

to!e!cullato!dalle!onde!del!mare!di!Marina!Pic4

cola,!Salvatore!Di!Leva!ha!percorso!tutta!la!car4

riera!di!marinaio:!da!mozzo!fino!al!grado!di!comandante.!

Dal!‘75,!anno!in!cui!imbarca!da!ufficiale!sulla!nave!da!crociera!“Achille!Lauro”,!Salvatore!prosegue!

la!sua!carriera!su!navi!da!carico!della!società!“D’Amico”!fino!al!1978,!quando!divenne!il!più!giovane!

titolato!del!settore.!Attualmente!è!presidente!della!GESCAB!s.r.l.!e!promotore!di!molte!iniziati4

ve!che!hanno!dato!impulso!al!settore!turistico!e!diportistico!di!Sorrento.!

Il!suo!infaticabile!entusiasmo!e!l’amore!per!la!sua!famiglia!hanno!contribuito!a!designarlo!merite4

vole!del!Premio!“Sorrento!nel!Mondo”!2012.!

Salvatore!Di!Leva!ha!navigato!per!un!po’!nell’azienda!di!famiglia!poi!fu!richiamato!e!iniziò!insieme!

ai!familiari!un!nuovo!percorso!con!la!GRU.SO.N.!(Gruppo!Sorrentino!di!Navigazione)!fino!a!che!nel!

‘90!crearono!l’attuale!Alilauro!GRU.SO.N.!che!divenne!la!società!più!grande!del!Golfo!di!Napoli.!Nel!

tempo!ha!portato!avanti!anche!attività!collaterali!come!la!ristorazione,!l’agenzia!di!viaggio,!il!me4

trò!del!mare!e!il!noleggio!di!grossi!yacht.!

Dall’anno!scorso,!poi,!finalmente!dopo!sessant’anni,!tutti!gli!operatori!del!porto!di!Sorrento!sono!

uniti!in!una!forma!consortile!di!cui!Salvatore!Di!Leva!è!il!presidente,!consorzio!che!ha!gestito!tutta!

l’attività!croceristica,!senza!tralasciare!l’aspetto!della!security!a!cui!ha!dato!particolare!attenzione!

con! il! progetto! “Cuore!Amico”! grazie! al! quale! forniscono! tutta!una!serie!di! servizi! da! terra!e!da!

mare!per!la!sicurezza!del!cittadino!e!del!turista.!!

!

!

!

!
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Le+sfide+della+mobilità+globale+

!

I! trasporti! rivestono! un! ruolo! centrale! per! la!

sostenibilità! dello! sviluppo! economico! e! sociale! di!

ogni! Paese.! Un! sistema! di! trasporto! efficiente!

consente! di! creare! e! potenziare! mercati! e!

costituisce!pertanto!una!leva!essenziale!per!favorire!

e! sostenere! l’economia! del! Paese;! al! contrario,! un!

sistema! poco! efficiente! o! inefficiente,! rischia! di!

comprimere! le! capacità! produttive! e! limitare! ogni!

potenzialità!di!crescita!economica.!

Negli! ultimi! anni! si! è! assistito! ad! una! profonda! modifica! strutturale! dei! modelli! di! domanda! di!

trasporto;! in! particolare,! per! i! passeggeri,! al! tradizionale! modello! di! mobilità! “a! spostamento!

singolo”! nel! quale! il! viaggio! aveva! come! origine! e! destinazione! il! domicilio,! si! è! sostituito! un!

approccio!“a!spostamenti!multipli”!nel!quale!un!viaggio!tipo!è!costituito!da!un!insieme!concatenato!

di!trasferimenti.!Per!il!trasporto!merci,! il!passaggio!da!un’economia!di!“stock”!ad!un’economia!“di!

flusso”,!la!delocalizzazione!sul!territorio!degli!insediamenti!produttivi,!l’estensione!dei!mercati!e!la!

diffusione! della! logistica! hanno! determinato! una! variazione! nella! struttura! spaziale! e!

comportamentale! della! domanda!di! trasporto.! La! conseguenza! è! un! aumento!delle! congestioni! 7!

con!impatti!negativi!sull’ambiente,!sulla!qualità!della!vita!e!sulla!sicurezza!7!e!costi!assai!elevati!per!

la!collettività.!!

Secondo! dati! delle! Nazioni! Unite,! lo! scenario! mondiale! attuale! è! caratterizzato! dalla! seguente!

situazione:!

7!la!popolazione!mondiale!è!in!continua!crescita!con!oltre!7!miliardi!di!abitanti!nel!2011,!di!cui!il!51%!

vive!in!aree!metropolitane;!!

7!attualmente!ci!sono!19!città!con!oltre!10.000.0000!di!abitanti;!!

7!il!settore!dei!trasporti!produce!oltre!il!25%!delle!emissioni!mondiali!di!CO2!e!il!trasporto!stradale!in!

particolare!è!responsabile!per!il!16%!delle!emissioni!globali!di!CO2;!!

7! nel! 2009! sono! stati! registrati! nel!mondo! 1,5!milioni! di! decessi! e! 50!milioni! di! feriti! causati! da!

incidenti!stradali;!!

7!le!inefficienze!delle!reti!di!trasporto!costano!globalmente!tra!1!e!2!trilioni!di!dollari!all’anno;!



 

 

7!viene!stimato!che!la!congestione!pesa!per!circa!l’1%!del!PIL!nelle!economie!sviluppate!e!il!275%!in!

quelle!in!via!di!sviluppo.!!

Nel! medio7lungo! periodo,! i! trend! previsti! indicano! che! globalizzazione! e! crescita! demografica!

determineranno!una!domanda!di!trasporto!che!eccederà!le!attuali!capacità!dei!sistemi!di!trasporto.!

In!particolare:!!

7! il!modello!di!sviluppo!socio7economico!mondiale!sarà!sempre!più!urbano7centrico:!entro! il!2050!

oltre!il!60%!della!popolazione!mondiale!vivrà!nelle!città,!i!centri!urbani!produrranno!oltre!l’80%!del!

PIL,!il!tasso!di!motorizzazione!esploderà!con!un!aumento!tra!il!250!e!il!375%;!!

7!a!seguito!anche!dello!spostamento!degli!assi!di!potere!economico!e!politico!(nel!2015!il!75%!della!

crescita!del!PIL!sarà!in!Paesi!emergenti)!entro!il!2050,!secondo!le!previsioni!i!passeggeri!x!km!globali!

saranno!triplicati!e!il!traffico!merci!sarà!quattro!volte!piu’!elevato!dell’attuale;!

7!entro!il!2030,!nel!mondo,!27!città!supereranno!i!10!milioni!di!abitanti!rispetto!alle!19!attuali.!!

Per! quanto! riguarda! in! particolare! l’Europa,! dati! della! Commissione! Europea! dimostrano! che! già!

oggi! il! 75%!della! popolazione! vive! in! aree!metropolitane,! e! le! città! generano! il! 70%!dei! consumi!

energetici!e!delle!emissioni!di!gas!serra.!!

I! dati! sopra! riportati! evidenziano! le! sfide! legate! alla!mobilità! che! occorre! affrontare! per! rendere!

sostenibile! la! crescita! prevista.! Questo! non! può! avvenire! solo! aumentando! il! numero! delle!

infrastrutture,! ma! adottando! un! approccio! strategico! diverso,! «pensando»! i! trasporti! come! un!

sistema!totalmente!integrato,!in!cui!informazione,!gestione!e!controllo!operano!in!sinergia,!al!fine!

di!ottimizzare!la!gestione!delle!infrastrutture!e!delle!piattaforme!logistiche,!riorganizzando!i!flussi!di!

traffico! in!modo! da! promuovere! il! riequilibrio! fra! i! diversi!modi! di! trasporto! ed! incentivando! un!

maggiore!utilizzo!delle!modalità!trasportistiche!maggiormente!sostenibili.!!

I! Sistemi! di! Trasporto! Intelligenti! (ITS)! sono! riconosciuti! come! uno! strumento! che,! più! di! altri,!

consente!di!gestire!in!maniera!“smart”!la!mobilità.!!

L’esercizio!dei! sistemi! finora! realizzati! in! tutto! il!mondo,! sia! a! livello! urbano! che!extraurbano,! ha!

permesso!di!valutare!in!modo!tangibile!i!benefici!apportati!dagli!ITS.!Esperienze!condotte!in!diversi!

Paesi,!sia!negli!Stati!Uniti!che! in!Europa,!riportano!che! in!diverse!applicazioni!sono!stati!ottenuti! i!

risultati!che!seguono:!!

7!!Riduzione!dei!tempi!di!spostamento!nell’ordine!del!20%;!!

7!!Aumenti!della!capacità!della!rete!del!5÷10%;!!



 

 

7!!Diminuzione!del!numero!di!incidenti!del!10÷15%;!!

7!!Diminuzione!delle!congestioni!del!15%;!!

7!!Riduzione!delle!emissioni!inquinanti!del!10%;!!

7!!Riduzione!dei!consumi!energetici!del!12%.!!

Questi!benefici!sono!stati!ottenuti!a!fronte!di!investimenti!relativamente!modesti!e,!comunque,!di!

gran! lunga! inferiori! a! quelli! necessari! per! la! costruzione! di! nuove! infrastrutture.! In! una! fase! di!

contrazione!evidente!della!crescita,!le!soluzioni!ITS!consentono!quindi!di!affrontare!efficacemente!e!

con!costi!contenuti!molti!problemi!connessi!con!la!mobilità.!!

A!livello!mondiale,!numerosi!Paesi!(Stati!Uniti,!Giappone,!Corea!del!Sud,!Australia)!hanno!promosso!

negli! ultimi! venti! anni!programmi!di! investimenti! ingenti! negli! ITS! soprattutto!per! la! gestione!del!

traffico!e!per!le!tecnologie!avanzate!per!i!veicoli.!!

Per! quanto! riguarda! l’Europa,! la! Commissione! ha! evidenziato! sia! nel! Libro! Bianco! del! 2001! “La!

politica!europea!dei!trasporti!fino!al!2010:!il!momento!delle!scelte”!che!in!quello!del!2011!“Tabella!

di!marcia!verso!uno!spazio!unico!europeo!dei!trasporti!–!Per!una!politica!dei!trasporti!competitiva!e!

sostenibile”,!il!ruolo!degli!ITS!come!strumento!fondamentale!per!il!raggiungimento!dell’obiettivo!di!

una!rete!di!trasporto!completamente!integrata.!Il!Piano!di!Azione!ITS!di!dicembre!2008!e!la!Direttiva!

2010/40/UE!del!7!luglio!2010,!costituiscono!due!pietre!miliari!per!creare!le!condizioni!favorevoli!per!

il!pieno!ed!armonico!sviluppo!degli!ITS!nei!Paesi!dell’Unione.!

!

!
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Gli+elementi+di+studio+del+progetto+

I+nodi+di+scambio+intermodale+

Un!nodo!di!interscambio!semplifica!il!modo!di!viaggiare.!Posto!strategicamente!in!corrispondenza!di!

incroci! significativi! tra! linee! ferroviarie,!automobilistiche,!porti!e!parcheggi,! consente!all’utenza!di!

iniziare,! proseguire,! terminare! uno! spostamento! scegliendo! il! modo! di! trasporto! più! rapido! ed!

adatto!alle!personali!esigenza!in!un!ambiente!dotato!di!servizi!di!elevata!qualità.!+

Inoltre,!è!un!luogo!che!realizza!un’interfaccia!tra!due!o!più!modi!di!trasporto!o!tra!più!mezzi!di!uno!

stesso! modo,! dove! speciali! accorgimenti! organizzativi,! strutturali! ed! impiantistici! facilitano! il!

trasbordo!dei!viaggiatori,!per!lo!più!a!piedi,!da!un!mezzo!all’altro.!

Gli!elementi!costitutivi!di!un!nodo!intermodale.!

•! Porto!o!zona!di!approdo;!

•! Stazione!ferroviaria!o!fermata!ferroviaria;!

•! Autostazione!o!importante!fermata!automobilistica;!

•! Parcheggio!automobilistico;!

•! Parcheggio!biciclette;!

•! Percorsi!pedonali!protetti!ed!attrezzati;!

•! Servizi!destinati!alla!promozione!ed!al!supporto!pubblico!ed!all’assistenza!del!trasporto!pri7

vato;!

•! Aree!commerciali!e!centri!culturali!o!dedicati!al!tempo!libero!

Il+nodo+di+interscambio+portuale.+

Per!le!sue!caratteristiche!e!soprattutto!per!quanto!riguarda!il!progetto!di!studio!in!esame,!il!nodo!

deve!sorgere!a!ridosso!di!una!zona!portuale!e!rappresenta!una!occasione!per!la!riqualificazione!o!la!

riorganizzazione!di!importanti!e!strategiche!aree!urbane.!

I+requisiti+di+base+

Il!nodo!di! interscambio!deve!perseguire!nella!misura!massima!possibile! l’efficienza!nella! funzione!

che! gli! è! propria,! cioè! nell’interscambio,! ovverosia! nel! percorso! pedonale! che! l’utente! deve!

compiere!per!passare!dal!mezzo,!con!cui!accede!al!nodo!portuale!al!vettore!su!strada.!Vi!è!inoltre,!

un!requisito!di!efficienza!che!non!dipende!dall’organizzazione!dei!promotori!del!progetto!ma!dalla!



 

 

rete!dei!collegamenti!che!deve!assicurarne!l’accessibilità!da!parte!del!potenziale!bacino!di!utenza.!

Ambedue! questi! requisiti! devono! essere! attentamente! verificati! in! sede! di! progettazione!

preliminare.!

Occorre,!pertanto,!verificare!che:!

a.! la!rete!della!viabilità!urbana!consente!un’efficiente!accessibilità!al!nodo!da!parte!di!autobus,!

navette!e!veicoli!privati.!Non!va!trascurata!l’accessibilità!pedonale,!che!in!città!di!piccole!di7

mensioni!dovrebbe!essere!un!peso!di!gran! lunga!più!rilevante!di!quanto!oggi!è!dato!da!ri7

scontrare;!!

b.! il!sistema!delle!fermate!dei!vettori!su!strada!da!utilizzare!e!dei!parcheggi!deve!risultare!ade7

guatamente!dimensionato,!di!efficiente!accessibilità,!sicuro!e!confortevole;!

c.! il!sistema!dei!percorsi!pedonali!di!interscambio!deve!assicurare!il!massimo!livello!di!comfort!

e!di!sicurezza;!per!centri!di!piccolo!e!medio!rango!la!lunghezza!del!percorso!dovrebbe!essere!

contenuta!nel!raggio!dei!50!metri,!in!condizioni!di!gradevolezza!e!in!assoluta!assenza!di!bar7

riere!architettoniche.!

Venendo!meno!questi!requisiti!basilari,!il!progetto!non!può!essere!considerato!adeguato!allo!scopo!

che!è!proprio!dei!centri!di!interscambio!modale.!

Individuazione!delle!funzioni!che!devono!essere!previste!nel!nodo,!loro!dimensionamento!e!schema!

organizzativo!delle!medesime.!

Nel! definire! l’elenco! delle! funzioni! interne! al! nodo! di! interscambio! e! nel! fissare! il! loro!

dimensionamento!occorre!assumere,!quale!situazione!di!riferimento,!quella!attuale;!ogni!variazione!

rispetto!ad!essa!dovrà!essere!adeguatamente!motivata!sulla!base!di!criteri!di!ammodernamento!del!

nodo.! Alla! luce! dei! suddetti! criteri,! la! definizione! dello! schema! organizzativo! dovrà! assicurare! il!

massimo!di!accessibilità!al!nodo!da!parte!dei!vari!mezzi!e!il!massimo!di!efficienza,!di!sicurezza!e!di!

comfort!da!parte!dei!passeggeri!nello!svolgimento!delle!funzioni!di!interscambio.!

L’operazione! di! individuazione! e! di! dimensionamento! delle! funzioni! esterne! al! nodo! di!

interscambio,! che! possono! utilmente! insediarsi! nel! nodo! stesso! o! in! relazione! diretta! con! il!

medesimo! (come! le!attività!direzionali,! ricettive!e!commerciali),!dovrà!prevedere!delle! successive!

fasi! di! possibile! crescita! a! partire! da! una! ipotesi! iniziale! di! minima,! confortata! da! verifiche! di!

fattibilità!nel!breve!periodo.!

!



 

 

Individuazione+delle+alternative+di+localizzazione+e+scelta+dell’alternativa+ottimale+

Il!lavoro!progettuale!dovrà!analizzare!le!alternative!di!localizzazione!delle!varie!funzioni!come!sopra!

individuate!e!dovrà!dimostrare!che!l’alternativa!suggerita!è!quella!che!risolve!in!modo!ottimale!gli!

aspetti!funzionali,!ambientali!ed!economici.!

Si!ricorda!che!proprio!la!disamina!delle!alternative!di!localizzazione,!mirata!a!dimostrare!l’ottimalità!

della!soluzione!progettuale,!costituisce!il!compito!peculiare!del!progetto!preliminare;!pertanto!ogni!

soluzione! che! non! discenda! da! una! preliminare! analisi! e! valutazione! delle! alternative! è! da!

considerarsi! insufficiente.!La! localizzazione!delle!varie! funzioni!dovrà!avvenire! tenendo!conto!non!

solo!della!funzionalità!interna!al!nodo!di!interscambio,!ma!anche!del!ruolo!che!il!nodo!stesso!può!e!

deve!assumere!come!fulcro!urbano.!!

Il! progetto! deve! perseguire! l’obiettivo! di! creare! un! importante! luogo! centrale! dell’architettura!

urbana,!dando!vita!a!un!sistema!integrato!di!appropriati!spazi!pubblici!quali!sono!le!piazze,!i!giardini!

e! le! gallerie.! In! questa! linea,! il! progetto! dovrà! porre! una! particolare! attenzione! alla!

contestualizzazione!urbanistica!dei!nuovi!spazi!tenendo!conto!della!forma!urbana!e!della!sua!storia.!

Dando!per!scontato!che!il!progetto!proposto!deve!possedere!il!requisito!base!della!funzionalità,!la!

sua! qualità! dipenderà! soprattutto! dalla! capacità! di! riqualificazione! architettonica! e! urbanistica! di!

uno! dei! principali! luoghi! di! ammodernamento! della! città! quale! deve! appunto! essere! il! nodo! di!

interscambio.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



 

 

Il+processo+di+pianificazione+del+sistema+portuale+
!

Il!sistema!costiero!campano!si!

sviluppa! per! 512! chilometri! e!

rappresenta!il!6,7%!dell’intero!

perimetro! costiero! italiano!

(7.687! chilometri).! La! sua!

conformazione! è!molto! varia:!

a! lunghi! tratti! bassi! e!

pianeggianti! seguono! tratti!

molto! più! articolati,! in! cui! il!

sistema! dei! rilievi! appenninici!

arriva!direttamente!a!contatto!

con!il!mare.!!

!

La! stessa! struttura! dei! centri! urbani! costieri! risente! di! tale! conformazione,! avendo! utilizzato! in!

maniera! intelligente! le! migliori! localizzazioni! per! il! proprio! insediamento.! Tale! struttura,! di!

formazione! secolare!e!quindi! fortemente! consolidata,!ha!avuto!nel! sistema!dei!porti! un! costante!

fattore! di! sviluppo! e! di! evoluzione! socioeconomica,! pur! in! presenza! di! cambiamenti! nel! sistema!

delle!funzioni!portuali!e!nell’importanza!relativa!tra!di!essi.!

Nel! sistema! portuale! campano! è! possibile! individuare! una! stretta! relazione! tra! morfologia! della!

linea!di!costa!e! infrastrutture!portuali;!ne!discende! la!presenza!di! installazioni!portuali!di! rilevanti!

dimensioni! laddove! le! coste! hanno! reso! possibile! la! realizzazione! di! infrastrutture! in! approdi!

naturali!riparati!che!poi!si!sono!sviluppati!ed!ampliati,!così!come!l’assenza!di!approdi!lungo!la!costa!

nord! (tra! Formia! e! Pozzuoli! per! la! costa!pianeggiante)! e! lungo!quella! sud:! tra! Salerno!e!Agropoli!

lungo! la! pianura! del! Sele,! oltre! Agropoli! a! causa! dello! scarso! peso! demografico! dell’area! e! delle!

difficoltà!di!accesso!al!mare.!!

Il! sistema!dei!porti,!quindi,! si! sviluppa!quasi! interamente!nella!parte!centrale!della! fascia!costiera!

campana!e!si!incentra!su!quelli!di!Napoli!e!Salerno!(traffico!merci!e!passeggeri),!sul!porto!di!Torre!

Annunziata!(traffico!merci),!sul!porto!di!Castellammare!di!Stabia!(cantieristica),!sul!porto!di!Pozzuoli!

(merci! e! passeggeri)! e! sul! sistema! di! porti,! a! traffico! prevalentemente! passeggeri,! di! Ischia,!

Casamicciola,!Capri,!Procida!e!Sorrento.!!



 

 

Questo!complesso!sistema!portuale!presenta!molti!punti!di!forza!e!altrettanti!di!debolezza!e,!in!una!

prospettiva! di! sviluppo! territoriale,! può! incidere! in! maniera! rilevante! sull’asfittica! economia!

regionale.!

Alcuni!dei!processi!di!pianificazione!che!interessano!la!regione!sono!incentrati!sulle!possibili!azioni!

necessarie!a!ridare!forza!al!secolare!rapporto!tra!mare!e!terra,!da!ritenere!un!punto!di!forza!della!

realtà! campana;! tali! processi,! benché! in! Campania! molto! più! difficoltosi! che! in! altre! aree! del!

territorio!nazionale,!possono!contare!su!rilevanti!fattori!territoriali!e!funzionali,!quali!un!sistema!di!

porti! e! di! infrastrutture! portuali! non! secondo! ad! altri! territori! ed! un! sistema! infrastrutturale! di!

rilievo!nell’entroterra.!!

L’importanza!dell’utilizzazione!efficiente!della!risorsa!mare!deriva!da!due!considerazioni:!la!prima!è!

la!posizione!che!l’Italia!(e!al!suo!interno,!la!Campania)!occupa!all’interno!del!Mediterraneo!e!lungo!

le!rotte!tra!Europa!ed!Asia;! la!seconda!è!l’impatto!che!lo!sviluppo!dei!sistemi!di!trasporto!merci!e!

passeggeri! potrebbe! avere! sul! sistema! territoriale! regionale! e! sui! processi! di! diversificazione!

economica.!All’interno!della!più!complessiva!analisi!dei!sistemi!portuali!è!necessario!distinguere!gli!

aspetti!connessi!al!traffico!merci!da!quelli!connessi!al!traffico!passeggeri.!!

Nel!primo!caso!assumono!rilevanza! le!dotazioni! infrastrutturali,! la!capacità!del!sistema!produttivo!

locale,! le! connessioni! tra! “sistema! Campania”! e! altri! sistemi! produttivi! esterni! alla! Regione.! Nel!

secondo! caso! assume! rilevanza! l’efficienza! del! servizio! prestato,! l’attrattività! del! territorio! e! la!

qualità! dell’accoglienza.! Sulla! base! di! queste! premesse! risulta! importante! analizzare! lo! stato! e! le!

traiettorie! evolutive! del! sistema! territoriale! campano! in! relazione! all’evoluzione! del! sistema!

portuale.!

In!particolare,!tralasciando!le!analisi!relative!al!ruolo!dei!porti!campani!nel!traffico!merci;!in!seguito!

saranno!approfonditi!i!seguenti!aspetti!quali:!

7! il!ruolo!dei!porti!campani!nel!traffico!passeggeri!locale!e!di!quello!croceristico;!

7! i!caratteri!evolutivi!previsti!dalla!pianificazione!territoriale!in!relazione!ai!processi!di!espansione!

del!traffico!passeggeri.!

!

!

!

!



 

 

Il+contesto+e+le+performance+del+sistema+portuale+campano.+

Il!sistema!portuale!campano!è!caratterizzato,!oltre!che!dai!porti!di!Napoli,!Salerno!e!Pozzuoli,!anche!

da!altre!infrastrutture!portuali!localizzate!in!centri!turistici!posti!sulle!isole!del!Golfo!di!Napoli!o!sulla!

costiera! amalfitana7sorrentina.!Nel! 2006! l’insieme! del! sistema! portuale! campano! ha! imbarcato! e!

sbarcato!21.800.000!passeggeri,!con!un!aumento!del!17%!rispetto!al!2005,!valori!che!posizionano!

questo!sistema!ai!vertici!del!traffico!passeggeri!mondiale!e!al!primo!posto!di!quello!nazionale.!!

!

!
!
!

Tale! andamento! è! dovuto! sia! al! traffico! passeggeri! di! breve! raggio! che! al! traffico! per! altri! porti!

nazionale!che,!infine,!per!l’incremento!del!traffico!crocieristico.!Per!quest’ultima!tipologia,!imbarchi!

e! sbarchi! nel! 2007! hanno! raggiunto! a! Napoli! gli! 1,15!milioni! di!movimenti,! con! una! crescita! del!

184%!rispetto!al!2000.!

!

!

!
!



 

 

!
Negli! ultimi! anni! si! è! assistito! ad!

un! processo! espansivo! nella!

dimensione! e! nell’importanza! del!

traffico!marittimo,!dovuto!sia!alle!

innovazioni! introdotte!nei! sistemi!

di! produzione,! che! ai! processi! di!

liberalizzazione! del! commercio!

mondiale,!che!al!mutamento!degli!

scenari! economici! internazionali!

con! la! conseguente! dislocazione!

dei! centri!di!produzione!e! il!peso!

sempre!maggiore!delle!economie!

dei!paesi!emergenti.!!

!

Tale!evoluzione!ha!condotto!ad!un!ampliamento!del!numero!e!della!complessità!dei!fattori!coinvolti!

nel! processo! di! produzione! del! servizio! portuale,! al! punto! da! trasformarne! il! ruolo! storico! e! da!

imporne!altri!del!tutto!nuovi.!In!letteratura!scientifica!ciò!ha!portato!ad!un!approfondimento!sulla!

evoluzione!dell’infrastruttura!porto!e!ad!una!periodizzazione!in!fasi!temporali!di!questa!evoluzione.!

Secondo! questa! periodizzazione! oggi! saremo! ai! porti! di! “terza! generazione”,! sulla! base! di! una!

evoluzione! temporale!e! funzionale!che!si! riporta! in!seguito!e!che!suddivide! tale!evoluzione! in! tre!

periodi:!

7! la!prima!generazione!è!rappresentata!dai!porti!intesi!come!semplice!infrastruttura!per!la!movimen7

tazione,! in! entrata! e! in! uscita,! delle! persone! e! delle! merci! necessarie! all’economia! della! città! e!

dell’hinterland;!!

7! la!seconda!aggiunge!alle!attività!di!carico!e!scarico!ulteriori!attività!di!tipo!industriale!e!commerciale!

che!utilizzano!la!prossimità!localizzativa!per!incrementare!il!proprio!bacino!di!mercato;!!

7! la!terza!generazione!trasforma!il!porto!in!una!vera!e!propria!piattaforma!logistica!che!viene!incon7

tro!ai!processi!di!produzione!su!larga!scala,!offrendo!servizi!che!si!sviluppano!anche!oltre!i!suoi!con7

fini!fisici!ed!in!stretta!connessione!con!la!rete!di!elaborazione!e!trasmissione!di!informazioni!su!scala!

mondiale.!

!





 

 

A!partire!dalla!affermazione!del!terzo!modello!i!porti!diventano!nodi!di!un!rete!e!a!questa!visione!di!

rete!si!appoggia!anche!l’azione!della!Comunità!Europea.!Il!Parlamento!e!il!Consiglio!dell’UE!hanno!

approvato!il!29!aprile!2004!una!proposta!di!direttiva!della!Commissione!(Decisione!884/2004/CE)1!

che!prevede!l’inserimento!dei!porti!nelle!reti!di!trasporto!trans7europeo!(Trans7European!Networks!

7TENs),!al!fine!di!collegarli!con!le!principali!strade,!ferrovie!e!vie!d’acqua!(Bröcker!et!alia!2003).!

Una! struttura! portuale! ben! organizzata! rappresenta! un! attrattore! terminale! di! flussi! di! merci! e!

persone!che!si!spostano!da!altri!terminali!ritenuti!non!più!efficienti!in!termini!di!costi,!di!produttività!

o! di! localizzazione;! essa! rappresenta! anche! il! polo! in! cui! si! formano! flussi! in! precedenza! non!

esistenti! o! che! si! riteneva! non! potessero! interessare! quello! spazio! territoriale;! essa! rappresenta,!

infine,! un! rilevante! fattore! di! evoluzione! dei! processi! di! sviluppo,! capace! di! alterare! il! peso! dei!

diversi!settori!economici,!incrementando!quelli!a!diretto!contatto!con!il!terziario,!il!commercio!e!la!

movimentazione.!!

Lo!stesso! territorio!può!essere! interessato! in!modo!più!o!meno!diversificato:!alcuni!porti! restano!

cattedrali! nel! deserto,! pur! movimentando! impressionanti! quantità! di! merci,! altri! sono! invece! in!

continua!simbiosi!con!il!territorio!intorno!ad!essi.!!

A!questo!proposito!un!fattore!per!individuare!il!livello!di!predisposizione!ad!uno!sviluppo!integrato!

è! dato! dalla! presenza! di! una! robusta! rete! di! infrastrutture! terrestri:! collegamenti! stradali,!

collegamenti!ferroviari,! interporti,!strutture!produttive!di!rilievo!rappresentano!elementi!strategici!

per!l’estensione!dell’influenza!delle!infrastrutture!portuali!e!per!la!creazione!di!sistemi!reticolari!di!

terza!generazione.!

La!stessa!efficienza!ed!immagine!della!città!rappresenta!un!fattore!importante!in!una!fase!in!cui!tra!

città!e!infrastruttura!portuale!si!vengono!a!ricreare!connessioni!forti.!!

L’attrattività!e!la!qualità!urbana!non!possono!che!essere!fattori!positivi!del!processo!di!evoluzione!e!

di! rafforzamento!del!porto!e!della! sua!economia,! anche! in! relazione!alla! complessificazione!delle!

funzioni! che! si! svolgono! in! essi,! alla! loro! connessione! e! alla! valutazione! di! qualità! da! parte! degli!

utenti.! Tale! complessificazione,! però,! rischia! di! scontrarsi! con! un! altro! elemento,! ossia! con! la!

tendenza! alla! costruzione! di! grandi! piattaforme! specializzate,! spesso! distanti! dai! centri! portuali!

tradizionali,!che!tendono!ad!assorbire!grandi!flussi!di!traffico!e!a!deviarli!dai!porti!storici.!!

Ne!deriva!la!necessità!di!integrare!sempre!di!più!porto,!città!e!territorio,!sia!sviluppando!i!sistemi!di!

comunicazione!intermodali,!che! le!strutture!di!movimentazione!specializzate,!che! le! infrastrutture!

in! qualche!modo! connesse! con! il! movimento! sia! delle!merci! che! delle! persone,! quali! interporti,!



 

 

sistemi! produttivi,! aree! aeroportuali,! centri! di! telecomunicazione! e! così! via,! senza! dimenticare! il!

valore!aggiunto!dato!dal!sistema!delle!professionalità!presenti!nelle!strutture!portuali!urbane.!

!

Il+Piano+Territoriale+Regionale+e+i+porti+campani.+

Le! reti! di! interconnessione! e! la!

pianificazione! regionale! dei!

trasporti! rappresentano! un!

fattore!importante!nella!struttura!

del! Piano! Territoriale! Regionale!

approvato! con! L.R.! 13! del! 13!

ottobre! 2008.! Due! sono! le!

direttrici! di! fondo! previste! per! il!

settore!portuale:!

7! 7! attuazione! del! processo! di!

pianificazione! continua! dei! siste7

mi! di! trasporto! regionale,! attra7

verso!azioni!che!superino!la!sepa7

razione! della! componente! trasportistica! da! quella! relativa! alle! politiche! di! sviluppo! territoriale! e!

tendano!alla!loro!integrazione;!

"! costruzione!di!un!progetto!che!porti!alla!creazione!di!un!sistema!integrato!di!servizi!di!tra7

sporto!e!che!sia!idoneo!a!soddisfare!la!domanda!con!adeguati!livelli!prestazionali,!anche!at7

traverso!l’individuazione!di!nuove!infrastrutture!ritenute!necessarie.!!

Per!quanto!concerne!le!infrastrutture!puntuali!per!la!mobilità!(tra!le!quali!rientrano!quelle!portuali)!

il!PTR!classifica!cinque!classi!di!impianti!in!relazione!alla!loro!specifica!valenza!territoriale!ed!opera7

tiva.!!

Le!classi!sono:!!

1.! impianti!di!scala!intercontinentale:!operano!a!scala!nazionale,!europea!ed!intercontinentale!

e!comprendono!i!porti!e!gli!aeroporti;!!

2.! impianti!di!scala!europea:!operano!a!scala!sovraregionale!nazionale!ed!europea!e!coincido7

no!con!gli!interporti;!!

!



 

 

3.! impianti!di!scala!nazionale:!operanti!a!scala!regionale,!sovraregionale!e!nazionale;!sono!co7

stituiti! dagli! autoporti,! dalle! stazioni! di! posta! o! relais! e! dalle! aree! a! servizio!

dell’autotrasporto;!!

4.! impianti!di! scala! regionale:! comprendono! le!piattaforme! logistiche!per! la!distribuzione! re7

gionale!e!provinciale;!

5.! impianti!urbani:!sono!le!piattaforme!logistiche!per!la!distribuzione!urbana.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!
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Lo+sviluppo+del+traffico+passeggeri.+

Un! capitolo! di! grande! interesse!degli! strumenti! di! programmazione! regionale! è! quello! relativo! al!

sistema!dei!servizi!di! trasporto!collettivo!a! livello!regionale!e! locale;! tale!sistema,!che!utilizza!due!

diverse! tipologie!di! vettori! (unità! veloci!per! il! trasporto!passeggeri!e!navi! traghetto!per! trasporto!

misto!viaggiatori!e!merci),!è!incentrato!soprattuto!sui!collegamenti!marittimi!tra!i!porti!del!golfo!di!

Napoli,! Salerno,! Sorrento! e! Amalfi! e! quelli! delle! isole! di! Capri,! Ischia! e! Procida,! pur! potendosi!

sviluppare!ulteriormente!investendo!in!modo!sempre!più!incisivo!la!costiera!amalfitano!sorrentina,!

quella! cilentana! e! quella! flegrea7domizia! fino! a! Formia,! anche! ipotizzando! per! esso! un! ruolo!

importante! nel! decongestionamento! del! traffico! stradale! lungo! le! arterie! della! fascia! costiera!

regionale.!

!

Obiettivi! del! sistema! regionale! dei! collegamenti! marittimi,! secondo! gli! strumenti! di!

programmazione!della!regione,!sono:!!

–! migliorare! l’affidabilità! e! la! qualità! dei! collegamenti! con! le! isole,! interessato! da! flussi!

pendolari!e!turistici;!!

–!sviluppare!l’integrazione!tra!vettori!e!tariffe!della!rete!di!trasporto!marittimo!

e!di!quella!terrestre;!!

–!creare!nuova!accessibilità!via!mare!ai!siti!archeologici!posti!nelle!aree!vesuviana!e!flegrea;!!

–!realizzare!servizi!stagionali!di!collegamento!con!località!turistiche!ad!accessibilità!stradale!

critica;!!

–!realizzare!nuovi!collegamenti!anche!pendolari!su!distanze!medie!e!brevi.!!



 

 

Tra!gli! strumenti!da!sviluppare!per!ampliare! l’offerta!è!da!citare!quello!del! servizio!stagionale!del!

metrò! del! mare,! al! quale! attualmente! sembra! essere! affidato! il! compito! di! testare! parte! della!

fattibilità!del!progetto.!!

Le! strategie! di! integrazione! dei! collegamenti! marittimi! nel! sistema! regionale! dei! trasporti! sono!

articolate!attraverso!tre!tipi!di!intervento:!!

–! interventi! strutturali,! ossia! la! trasformazione! degli! impianti! portuali! in! stazioni! di!

interscambio! con! adeguate! attrezzature! per! l’intermodalità.! A! questo! scopo! è! necessario!

incrementare!la!velocità!e!la!fluidità!delle!operazioni!di!attracco,!di!carico!e!di!scarico,!anche!

con!una!più!spinta!compartimentazione!tra!le!diverse!tipologie!di!vettore!e!di!traffico,!oltre!

che!la!veloce!connessione!con!la!rete!di!trasporto!regionale!a!terra;!!

–! interventi! organizzativi,! ossia! una! gestione! coordinata! dei! diversi! vettori! di! trasporto!

terrestre!e!marittimo!al!fine!di!consentire!un!regolare!afflusso!e!deflusso!nei!porti!da!parte!

dell’utenza;!!

–! interventi! tariffari,! ossia! l’emissione! e! l’utilizzo! di! un! unico! biglietto! integrato! sia! per! il!

trasporto!terrestre!che!marittimo.!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!



 

 

Il+progetto+integrato+di+mobilità+turistica+“Isola+d’Ischia”+
+

Le+linee+guida.+ Nel+settore+della+portualità+turistica+il+concetto+di+“sistema”,+nell’organizzazione+spaziale+e+funzionale+delle+strutture,+indica+che+l’insieme+dei+diversi+impianti+portuali+si+connota+per+differenziazioni+nelle+Nel!Nel!
Il!settore!della!portualità!turistica!

il! concetto! di! “sistema”,!

nell’organizzazione! spaziale! e!

funzionale! delle! strutture,! indica!

che! l’insieme! dei! diversi! impianti!

portuali! si! connota! per!

differenziazioni! nelle!

caratteristiche! e! nelle! funzioni! e!

per! complementarità! nelle!

prestazioni,!di!modo!che! l’utente!

possa!trovare!risposta!alle!molteplici!esigenze,!da!quelle!strettamente!legate!alla!sicurezza!ed!alla!

piacevolezza! della! navigazione,! alla! disponibilità! di! servizi! a! terra! ed! all’integrazione! dei! porti! nel!

sistema!territoriale!retrostante,!specialmente!per!quanto!attiene!la!fruibilità!dell’offerta!turistico!–!

culturale!e!l’offerta!di!sistemi!di!trasporto!e!servizi!per!la!mobilità.!

Il!Progetto!vede!i!porti!e!gli!approdi!turistici!come!“scambiatori”!per!l’interazione!tra!i!due!versanti!

sia!attraverso!un!diffuso!sistema!delle!“vie!del!mare”,!sia!attraverso!la!loro!riqualificazione!anche!in!

termini!di!attrattori!per!il!tempo!libero!delle!popolazioni!residenti.!!

In! questa! ottica! gli! interventi! previsti! per! il!miglioramento! ed! il! potenziamento! del! sistema! della!

portualità! turistica,! devono! realizzarsi! alla! luce! della! organizzazione! sistemica! che! vede! i! porti!

turistici! come! luoghi! di! scambio!mare7terra,! terra7mare! per! il! turismo! costiero! (non! solo! di! tipo!

“balneare”),!per!il!tempo!libero!delle!popolazioni!residenti,!per!la!mobilità!turistica!e!non.!

Il! sistema! integrato! della! portualità! turistica! interessa! tutta! la! costa! regionale! dalla! foce! del!

Garigliano!al!porto!di!Sapri.!

La!regione!Campania,!meta!ogni!anno!di!molte!centinaia!di!migliaia!di!turisti!e!vacanzieri!affezionati!

a!paesaggi!dall’immenso!valore!naturalistico,!alle!città!d’arte!e!culturali!ed!ai!siti!archeologici!e!ad!

un!mare!la!cui!qualità!è!stabilmente!riconosciuta!e!premiata!attraverso!l’attribuzione!di!un!elevato!

numero!di!bandiere!blu.!

Il!turismo!culturale!è!in!continua!crescita:!i!turisti,!infatti,!nella!gran!parte!dei!casi!non!si!limitano!ad!

una! vacanza! monotematica! ma! sono! sempre! alla! ricerca! di! percorsi! di! visita! esperenziali:! dalla!



 

 

cultura,!alla!natura,!dai!sapori!alla!musica,!dal!paesaggio!alle!tradizioni,!confermando!la!necessità!da!

parte!del!turista!di!fruire!di!esperienze!di!visita!“pluritematiche”.!!

E’!convinzione!che!la! joint!venture!tra! le!Autolinee!Torquato!Tasso!di!Sorrento!e! le!due!società!di!

navigazione!Alilauro!Gru.So.N.!Spa!e!Alilauro!Spa,!implementata!nella!progressiva!realizzazione!delle!

loro! enormi! potenzialità,! la! risorsa!mare! può! rappresentare! un! valore! strategico! per! lo! sviluppo!

turistico! dell’intero! territorio! campano! attraendo! vasti! segmenti! della! domanda! turistica! sia!

nazionale!che!internazionale.!

Passate!esperienze!di!irrobustimento!dell’offerta!turistica!attraverso!una!dedicata!forma!di!mobilità!

sia! lungo! le! coste! che!all’interno!della!Campania!hanno!evidenziato! la! valenza!delle! vie!del!mare!

nella! più! complessiva! strategia! di! sviluppo! turistico.! Infatti,! l’accesso! diretto! dal! mare! ad! un!

determinato! territorio! costituisce!un! aspetto! importante! in! ambito! turistico,! in! quanto! consente,!

attraverso! un! trasferimento! che! al! confort! affianca! la! sicurezza! e! il! superamento! delle!

problematiche!dei!collegamenti!stradali!particolarmente!saturi!nella!stagione!estiva,!mediante!delle!

nuove! tratte! più! agevoli! usufruendo! dei! nodi! intermodali! in! prossimità! dei! porti! per! scoprire! le!

bellezze!del!territorio!nei!suoi!aspetti!storici,!culturali!e!paesaggistici.!

Dall’analisi!dei!flussi!emerge!che!negli!ultimi!dieci!anni!è!raddoppiato!il!numero!di!turisti!che!hanno!

preferito!accettare!proposte!comprensive!di!un’offerta!strutturata!anche!su!piacevoli,!confortevoli,!

sicure! e! veloci! forme! di! spostamento! alternative! a! quelle! tradizionali.! Tale! elemento! di! sviluppo!

turistico! è! divenuto! parte! integrante! sia! nell'offerta! (i! più! appetibili! “pacchetti”! proposti! dagli!

operatori! turistici! locali! lo! prevedono)! che! nella! comune! concezione! del! turista! in! visita! in!

Campania.! Inoltre,! l’offerta! turistica! integrata,! ossia! costituita! da! diversi! elementi! che! la!

compongono!e!qualificano,!risulta!di!elevato!gradimento!al!crescente!numero!di!turisti!stranieri!che!

prediligono!una!vacanza!integrata!tra!il!mare!e!i!paesaggi!interni!della!fascia!costiera,!più!spesso,!la!

presenza! di! un’offerta! integrata! messa! a! disposizione! su! un! determinato! territorio! determina!

addirittura!la!scelta!della!destinazione!per!la!propria!vacanza.!

L’offerta!turistica!integrata!si!compone,!in!particolare,!di!diversi!elementi:!

"! modalità!di!mobilità!alternative!e!integrative,!via!terra!e!via!mare;!

"! percorsi! sensoriali! che! mettono! insieme! diversi! elementi! dell’offerta! territoriale:! cultura,!

natura,!sapori,!tradizioni,!spettacolo;!

"! servizi! di! rete! che! qualificano! l’offerta! al! turista! sia! prima! che! durante! la! fruizione,! quali!

informazione,!prenotazione,!accoglienza,!accompagnamento!didattico.!



 

 

Altro! elemento! determinante! nella! scelta! della!meta! di! destinazione! per! la! propria! vacanza! è! la!

possibilità! di! visitare! un’estesa! regione! e! non! soltanto! una! o! poche! località! limitrofe.! Anche! in!

questo,!una!rete!di!trasporto!turistico!adeguata,!accompagnata!e!completata!da!un’offerta!turistica!

integrata!sul!territorio!regionale,!non!può!che!rendere!ancor!più!attrattiva!sotto!il!profilo!turistico!la!

Campania.! Una! strategica! di! interconnessione! tra! le! icone! del! turismo! internazionale! Sorrento,!

Napoli,! Capri,! Ischia,! Positano,! Amalfi,! Agropoli/Paestum,! Acciaroli,! Palinuro,! Salerno! e! le! località!

costiere!meno!note!può!consentire!un!più!organico!sviluppo!di!arrivi!e!presenze!su!tutto!il!territorio!

campano.!

La+proposta+progettuale.+

Il! progetto! di! mobilità!

integrata! –! Isola! d’Ischia,!

si!propone!di!dare!vita!ad!

un! sistema! portuale!

integrato! con! le! risorse!

territoriali,! teso! a!

valorizzare! il! patrimonio!

culturale,! naturale! e!

paesaggistico! tra! le!

principali! mete! turistiche!

e! culturali! come!

Sorrento,! Napoli,!

Pozzuoli,! e! Ischia,!

attraverso!nuove!esperienze!di!visita!e!di!fruizione!dei!territori!e!del!mare.!!

In!altri!termini,!il!progetto!prefigua!una!strategia!di!collegamento!tra!le!predette!mete!turistiche!in!

una! sorta! di! sistema! che! unisce! il! mare! con! l’entroterra! ischitano,! sperimentando! iniziative! di!

turismo! integrato! e! quindi! opportunità! di! offerta! turistica! e! culturale! con! itinerari! mare7costa!

entroterra.!

Esso! si! basa! sull’utilizzo! delle! vie! del! mare! quale! principale! modalità! di! viaggio! e! di! accesso! al!

patrimonio! culturale,! naturale! e! paesaggistico! dell’isola! d’Ischia,! dove! il! porto! turistico,! luogo! di!

approdo! del! turismo! nautico,! deve! rappresentare! la! porta! di! ingresso! “via! mare”! ideale! per!

conoscere!le!mete!dell’isola.!

!



 

 

Dal!punto!di!vista!strutturale,!il!progetto!si!articola!su!due!linee!principali:!

a)! la! mobilità! alternativa! via! mare,! dove! i! nodi! di! scambio! portuali! costituiranno! il! punto!

cerniera,! il! trait! d’union,! secondo!un!determinato! approccio! tematico,! con! le! componenti!

dell’offerta! turistica! territoriale,! e! sarà! direttamente! connesso! al! complesso! di! risorse!

storico7culturali,!naturali!e!ambientali!presenti!nell’entroterra.!Detta!linea!comprende!anche!

i!servizi!a!terra!nel!porto;!

b)! la!creazione!di!un!sistema!integrato!dell’offerta!turistica!presente!sul!territorio!mediante!la!

realizzazione!di! itinerari!di!qualità! che!vanno!ad! implementare! il! circuito!delle!normali! vie!

terrestri,!così!da!rappresentare!una!garanzia!in!termini!di!qualità!dell’offerta.!

I+nodi+di+interscambio+portuali+oggetto+di+analisi.+

Il+porto+di+Napoli+

Il!Porto! di! Napoli!è,! per!

numero! di! passeggeri,! il!

primo! porto! italiano! e!

secondo!al!mondo!solo!a!

quello!di!Hong!Kong,!con!

oltre! 6! milioni! di!

passeggeri! trasportati!

all’anno.! Il! traffico! è!

concentrato!nei!due!moli!

centrali,! l’Angioino!e!

il!Beverello.!Il!primo!è!destinato!maggiormente!all’approdo!della!navi!da!crociera,!mentre!il!secondo!

collega!principalmente!i!traghetti!e!gli!aliscafi!diretti!in!particolare!a!Sorrento!e!alle!isole!del!Golfo!di!

Napoli:!Capri,!Ischia!e!Procida.!La!Stazione!Marittima!del!Molo!Angioino!è!la!più!estesa!nel!mondo,!

grazie!ai!12!km!quadrati!di! superficie!e! i!10!approdi!per! le!grandi!navi!da!crociera!e!da!trasporto!

merci.+

L'area! complessiva! si! estende! per! oltre! 200000! m2! (20! km! in! lunghezza)! ed! è! adibita! ad! uso!

multifunzionale! (passeggeri,! al! cabotaggio,! alla! cantieristica,! all'attività! commerciale! nelle! sue!

componenti!di!traffico!merci,!petrolifero,!container,!traffico!crocieristico,!industria!delle!riparazioni!

navali,!traffico!commerciale!e!diportismo)!per!un!totale!di!14!moli!(La!Pietra,!Molo!Angioino,!Molo!

Beverello,! Molosiglio,! Calata! di! Porta! di! Massa,! Mergellina,! Darsena! Acton,! Duca! degli! Abruzzi,!

Calata!Marinella,!molo!San!Vincenzo,!Darsena!di!Levante,!molo!Vittorio!Emanuele!e!Pietrarsa).!+



 

 

Il! traffico! croceristico,! invece,! negli! ultimi! anni! ha! registrato! a!Napoli! un!

incremento! del! 230%! per! un! totale! di! 1!milione! e! 200!mila! passeggeri.!

Oltre!agli! introiti!dalle!crociere,! il!porto!di!Napoli!ha!visto!un! incremento!

anche! nel! settore! dei! trasporti! locali! (Metrò! del!Mare)! per! un! totale! di!

quasi! sei! milioni! di! passeggeri! nel! 2010.! Notevole! anche! l'attività!

congressuale! grazie! alle! cinque! sale! nella! Stazione! marittima! che!

complessivamente! nel! 2010! hanno! ospitato! circa! 45! eventi! la! cui!

organizzazione!è!affidata!alla!società!Terminal!Napoli!Spa.!Eccetto! le!110!

unità! occupate! presso! l'autorità! portuale,! complessivamente! l'indotto!

portuale! impegna! circa! 160! società! per! un! totale! di! oltre! 1500! posti! di!

lavoro.!

!

Essendo! il!porto! situato!di! fronte!al! centro!cittadino,!molti! luoghi!di! interesse! storico!ed!artistico!

sono!abbastanza!vicini!e!raggiungibili!a!piedi:!il!castello!Maschio!Angioino,!Palazzo!Reale,!Piazza!del!

Plebiscito!con!la!Basilica,!la!Galleria!Umberto!I,!le!vie!dello!shopping!come!Via!Toledo!e!Via!Chiaia,!il!

Municipio! (Palazzo!San!Giacomo),! il! centro!degli! affari! con!gran!parte!degli!uffici!e!molti! alberghi!

cittadini,! l'Università,! ecc.! È! inoltre! assai! vicina! la! fermata!della! Funicolare!di! Piazzetta!Augusteo,!

che!consente!di!arrivare!in!pochi!minuti!al!Vomero.!Il!Museo!dell'emigrazione,!nato!nel!2005!ed!in!

parte! posseduto! dalla! Regione,! ha! sede! all'Immacolatella! Vecchia! (ex! capitaneria! di! Porto)! è! in!

attesa!di!riapertura.!

Il+porto+di+Sorrento+

Il!porto!è!ubicato!in!una!piccola!insenatura!della!penisola!sorrentina,!sotto!il!costone!sul!quale!sorge!

la! città! di!Sorrento.! La! zona! dove! attualmente! sorge! si! chiama!Marina! Piccola!ed! è! collegato! alla!

città!tramite!un!servizio!di!autobus.!

Esso! dispone! di! una! banchina! che!

racchiude! una! piccola! darsena! dove!

all'interno! si! trovano! le! piccole! barche!

da!pesca!e!da!turismo:!inoltre!su!questa!

banchina,! sia! all'interno,! sia! all'esterno,!

verso!il!mare!aperto,!partono!e!arrivano!

numerosi!mezzi! veloci! per! i!

Traffico!passeggeri!

Anno! Passeggeri! +/7!

2008! 9.026.247! 7!

2009! 8.618.000! 7!

2010! 7.365.397! 7!

2011! 7.516.191! 7!



 

 

collegamenti!con!le!isole!del!golfo!di!Napoli.!Infatti!dal!porto!di!Sorrento!partono!il!maggior!numero!

di! mezzi! veloci! e!traghetti!per! l'isola! di! Capri,! oltre! che! ad! un! discreto! numero! di! collegamenti!

per!Ischia,!Positano!e!Amalfi.!!

A!Sorrento!fermano!anche!numerose!navi!da!crociera:!solitamente!queste!attraccano!al!di!fuori!del!

porto!e!tramite!un!servizio!di!scialuppe!i!turisti!vengono!trasbordati!sulla!terraferma.!

Essendo! il! porto! di! piccole! dimensioni! non! viene! effettuato! traffico! merci:! gli! unici! scambi!

commerciali!sono!i!prodotti!di!rifornimento,!soprattutto!generi!alimentari,!per!Capri.!

Il+porto+di+Pozzuoli.+

Il! porto! di! Pozzuoli!è!una! struttura! artificiale!

delimitata!a!Sud!dall'imponente!Molo!Caligoliano,!

alla! cui! radice! si! trova! un! ponte! in! muratura!

attraverso! il! quale! si! accede! alla! cd.! Darsena! dei!

Pescatori.! Il! porto! di! Pozzuoli! è! stato! di! grande!

importanza!fin!dagli!antichi!Greci,!che!sfruttavano!

l'approdo! di! "Dicearchia"! per! i! loro! traffici!

commerciali! verso! l'intero! Mediterraneo.! Con! i!

Romani! il! porto! ha! preso! il! nome! di! "Puteoli".!

Attualmente! il! porto! è! oggetto! di! lavori! di! riqualificazione! ed! ampliamento,! ad! opera! del!

Commissario!straordinario!ex!art.!11,!comma!18,!l.!887/84.!!

Il!molo! Caligoliano! ha! una! lunghezza! pari! a! 428!metri! circa,! di! cui! oggi! utilizzabile! solo! per! circa!

metri!160.!La!banchina!di!riva,!invece,!assume!diverse!denominazioni:!la!banchina!Emporio!Ovest!è!

lunga!circa!220!metri;!la!banchina!Emporio!Nord!è!lunga!circa!125!metri;!la!banchina!Villa!è!lunga!

circa!135!metri.!Il!molo!di!sottoflutto,!meglio!noto!come!molo!Pescatori,!è!pari!a!circa!214!metri,!di!

cui!120!banchinati.!!

Segue! la! banchina! del! Mercato! ittico,! ed! una! darsena! banchinata! fino! al! cd.! molo! Maglietta!

compreso,!che!è!utilizzata!a!fini!diportistici!e!cantieristici.!

A!finire,!vi!è!un'ampia!area!portuale,!facente!parte!del!complesso!industriale!dismesso!ex!Ansaldo7

Sofer,! attualmente! oggetto! di! un! importante! intervento! di! riqualificazione,! contenuto! nel! Piano!

urbanistico!attuativo!del!Comune!di!Pozzuoli!approvato!con!delibera!n.!20/Comm.!del!16/03/2012.!

La!funzione!del!porto!è!prevalentemente!di!collegamento,!commerciale,! industriale,!turistica!e!da!

diporto,!peschereccia.!



 

 

Il+porto+di+Ischia+

Un!tempo!lago!vulcanico,!il!porto!di!Ischia!fu!

aperto! al! mare! dal! Re! Ferdinando! II! di!

Borbone! nel! 1854.! La! struttura! rientra!

nell'Area! marina! protetta! "Regno! di!

Nettuno",! istituita! con! decreto! ministeriale!

del!27/12/2007!(GURI!n.!85!del!10/04/2008).!

Si! tratta! di! un! porto! naturale! interamente!

banchinato,! protetto! da! un!molo! di! sopraflutto! curvilineo,! e! da! un! corto!molo! a! scogliera! che! si!

protende!circa!per!NW!da!Punta!S.!Pietro.!

Una! ulteriore! scogliera,! di! protezione,! è! posizionata! esternamente! al! molo! di! sopraflutto! ad! un!

centinaio!di!metri!da!esso.!

Dalla! banchina! di! riva! si! protendono! due! pontili! riservati! all'attracco! degli! aliscafi,! dei! quali! uno!

(denominato! "Marco! Aurelio",! di! fronte! all'omonimo! Tondo),! è! attualmente! interdetto;! l'altro!

(denominato!"Redentore"),!è!operativo!per!i!traffici!di!linea.!

Tra! le! principali! funzioni! del! porto! vi! è! quella! dei! collegamenti! marittimi,! per! i! quali! vengono!

utilizzate!la!banchina!"Olimpica",!lunga!circa!108!metri,!la!banchina!"Scivolo"!lunga!circa!32!metri,!e!

la! banchina! "Riva! destra",! lunga! circa! 250!metri.! Il! porto! è! caratterizzato! anche! da! un! notevole!

traffico!diportistico!e!peschereccio.!

Il+trasporto+terrestre+sull’isola+d’Ischia+

Il! turista,! dove! aver! usufruito! del! trasporto! via!mare,! servendosi! delle! tratte!marittime! asservite!

dalle!compagnie!Alilauro!Spa!e!Alilauro!Gru.So.N!Spa,!e!raggiunto!uno!dei!nodi!intermodali!portuali!

presenti! sull’isola,! potrà! continuare! direttamente! il! suo! viaggio! usufruendo! del! servizio! bus! –!

navetta!messo!a!disposizione!dalla!Cooperativa!Torquato!Tasso.!Si!precisa!che!l’intera!tratta,!mare!e!

terra,!sarà!compresa!in!un!unico!biglietto.!

Di!seguito,!elenchiamo!gli!obiettivi!che!intenderà!perseguire!la!Cooperativa!Tasso!per!migliorare!gli!

spostamenti!dell’utenza!turistica.!

•!realizzare!un!sistema!per! il! supporto!decisionale!nella!gestione!della!mobilità!delle!persone!che!

permetta! l’attuazione! di! un! controllo! della!mobilità! e! degli! accessi! che! rispondono! alle! esigenze!

specifiche!nel!settore!del!turismo;!





 

 

•!migliorare! la! mobilità! in! un! territorio! isolano! con! il! potenziamento! dei! sistemi! di! infomobilità!

partendo!dal!monitoraggio!e!dal!controllo!sulla!rete!urbana;!

•!utilizzare!i!veicoli!circolanti!come!acquisitori!di!dati!per!estendere!e!migliorare!il!monitoraggio!del!

traffico!e!le!capacità!di!stima!del!traffico!al!fine!di!decongestionare!le!vie!maggiormente!trafficate!

sopratutto!durante!i!picchi!di!alta!stagione.!

•! mettere! a! disposizione! delle! Amministrazioni! locali! uno! strumento! che! consenta! di! valutare!

l’impatto!e!la!regolazione!del!traffico!basate!su!diversi!criteri;!

•! perseguire! una! standardizzazione! del! servizio! di! trasporto! e! dei! modelli! gestionali! legati!

all’infomobilità!per!garantire!l’interoperabilità!tra! i!veicoli!ed!il!centro!di!gestione!della!mobilità! in!

un!territorio!limitato!come!quello!di!un!isola;!

•! migliorare! la! comunicazione! e! l’informazione! verso! gli! utenti! in! termini! di! tempestività! e!

significatività! attraverso! i! servizi! informativi! sia! indoor! che! outdoor! dei! veicoli,! consentendo! una!

pianificazione!più!consapevole!degli!spostamenti.!!

Il! progetto! prevede! non! solo! il! trasporto! da! e! verso! i! porti,! ma! anche! un! servizio! per! l’utenza!

turistica!atta!a!disciplinare!la!raccolta!dei!visitatori!in!prossimità!sia!delle!strutture!alberghiere!e!sia!

dei! vari! impianti! termali! presenti! nell’isola,! in!modo!da! fornire! un! sistema!di!mobilità! che! vengo!

svolto!con!criteri!di!maggiore!sostenibilità!e!di!maggiore!razionalità.!

Il! progetto! è! ipotizzato! come! una! visione! d’insieme! di! tutti! gli! aspetti! della! mobilità,! ed! in!

particolare! per! ridurre! il! traffico! veicolare! soprattutto! durante! la! stagione! estiva,! in! modo! da!

migliorare! la! cultura! dell’ospitalità,! dell’accoglienza,! e! della! qualità! della! vita! in! tutto! il! territorio!

isolano.!Pertanto,!l’obiettivo!del!progetto!è!di!rendere!l’Isola!d’Ischia,!un!luogo!ospitale!che!sappia!

costruire!e! consolidare!una! rete!di! servizi! specializzati! legati! alla!mobilità! con!meno!congestione,!

meno!inquinamento!e!meno!rumore,!cui!si!devono!aggiungere!servizi!migliori!e!più!efficienti.!

Per! l’espletamento!del! servizio!di! trasporto,! da!e! verso! i! porti,! e! tra! le! strutture! alberghiere!ed! i!

centri!termali,!verranno!utilizzate!apposite!navette!di!dimensioni!ridotte!in!modo!da!non!intralciare!

l’intera!carreggiata!di!marcia.!!

L’idea! progettuale! mira! ad! agevolare! la! mobilità! con! l’utilizzo! di! strumenti! tecnologici! e! di!

orientamento!per! l’utenza! turistica!mediante!un! sistema!di!monitoraggio!dei! flussi! delle!navette.!

Tali!informazioni!saranno!fornite!ad!ogni!singolo!turista!in!tempo!reale!sia!sulla!disponibilità!che!sui!

tempi!di!trasporto!previsti!per!la!tratta!interessata.!In!pratica,!si!intende!migliorare!l’informazione,!

l’accoglienza!e! l’assistenza!di!ogni!usufruitore!del! servizio!di! trasporto,!per!aiutarli! a!pianificare! il!



 

 

proprio! itinerario! e! offrire! loro! maggiore! sicurezza! e! autonomia.! Al! loro! arrivo,! gli! ospiti/turisti!

saranno! cosi! facilitati! alla! migliore! fruizione! del! patrimonio! storico,! paesaggistico,! artistico! e!

culturale!del!territorio!ischitano.!

Per! il! funzionamento! ottimale! dell’intero! servizio,! si! prevede! di! utilizzare! una! centrale! di!

monitoraggio! con! il! compito! principale! di! controllare! tutte! le! navette! mediante! degli! appositi!

apparati! di! bordo!muniti! di! GPS,! in!modo! tale! da! geolocalizzare! in! tempo! reale! l’intera! flotta! di!

navette! sull’intera! rete! servita,! consentendo! di! supervisionare! il! servizio! offerto! ed! eliminare!

tempestivamente! eventuali! irregolarità.! Il! sistema! di! monitoraggio,! strutturato! in! questo! modo,!

consente! di! migliorare! l’efficienza! del! servizio! offerto! ed! ottimizzare! l’uso! e! la! distribuzione! dei!

mezzi!e!delle! risorse.!Attraverso! semplici! comandi,! ciascun!operatore!può! interrogare! il!database!

del! sistema,! anche!mediante! via!web,! in!modo! da! analizzare! il! flusso! di! traffico! delle! navette,! e!

studiare!piani!di!miglioramento!della!mobilità!urbana.!La!posizione!delle!navette!viene!visualizzata!

sul!monitor!della! centrale!operativa! sotto! forma!di! istogramma,! tabella!o,! in!alternativa,! su!carte!

topografiche.!

Un’ulteriore!caratteristica!del! sistema!di!monitoraggio!veicoli!è! l'alto!grado!di! sicurezza! fornito!ai!

conducenti:!grazie! infatti!alla!possibilità!di! conoscere! in!ogni! istante! la!posizione!della!navetta,! in!

caso!di!pericolo!a!bordo,!l'autista!può!attivare!un!segnale!di!allarme!in!modo!discreto,!segnalando!al!

centro!operativo! l’esatta!posizione!del!mezzo.!L'operatore! in!centrale!può!a!sua!volta!attivare!un!

microfono!ambientale!installato!a!bordo!del!veicolo,!sentire!direttamente!ciò!che!sta!accadendo!ed!

approntare!un!idoneo!intervento!di!soccorso.!

Frequenza+e+durata+del+progetto+!

Il! progetto! integrato! di! mobilità! turistica! “Isola! d’Ischia”,! si! articolerà! per! tutto! l’anno,! è! sarà!

strutturato! su! collegamenti! tra! i! porti! elencati! sopra! con! l’isola!d’Ischia.! La! frequenza!delle! corse!

saranno!a!carattere!giornaliero!con!collegamenti!di!andata!e!ritorno.!

Esecuzione+dei+collegamenti+

Per! l’esecuzione! dei! collegamenti! tra! i! porti! di! Napoli,! Sorrento! e! Pozzuoli! con! l’isola! d’Ischia! è!

previsto! l’utilizzo! di! unità! navali! di! tipologia! catamarano! o! monocarena! delle! due! compagnie! di!

navigazione!Alilauro!Spa!e!Alilauro!Gru.So.N.!Spa,!che!operano!nel!golfo!di!Napoli.!Per!i!possessori!

dei!biglietti!relativi!alle!tratte!del!progetto,!avranno!un!accoglienza!a!bordo!delle!navi!curata!da!un!

numero!adeguato!di!hostess!che,!oltre!ai!servizi!tradizionali!di!benvenuto,!distribuiranno!apposito!

materiale!divulgativo!e!promozionale!turistico.!



 

 

Servizi+a+terra+e+centro+di+coordinamento+

Nei!porti!e!nelle!varie!mete!di!arrivo!interessate!dal!servizio!di!trasporto,!sarà!garantita!l’istituzione!

in!apposite!strutture!di!infopoint!biglietterie!con!la!presenza!di!personale!di!assistenza,!individuabile!

dalla!divisa!di!servizio!recante!chiaramente!il!logo!del!progetto,!che!avrà!il!compito!di!emissione!dei!

ticket!ed!offrire!informazioni!sui!servizi!ed!assistere!i!passeggeri!in!partenza!e!in!arrivo.!

Previsione+entrate+

Sulla! base! dei! risultati! registrati! dai! precedenti! collegamenti! stagionali!marittimi! tra! le! aree! e! le!

località! turistiche! prese! in! considerazione! nella! presente! proposta! progettuale,! si! prevede! un!

volume! di! entrate! derivanti! dalla! vendita! di! biglietti! tale! da! coprire! il! costo! complessivo! del!

progetto.!

Gli+itinerari+di+qualità+

Le!seconda!linea!di!intervento!consiste!nella!costruzione!di!una!serie!di!“itinerari!turistici”!tematici!

di!“qualità”,!con!la!realizzazione!di!campagne!di!comunicazione!e!di!attività!di!marketing,!con!il!fine!

di!migliorare!la!qualità!dell’offerta!culturale!del!territorio!regionale,!nonché!incentivare!la!fruizione!

mediante!attività!di!promozione!di!itinerari!e!circuiti!culturali!e!di!semplificazione!delle!modalità!di!

accesso! e,! a! tal! fine,! i! soggetti! sottoscrittori! del! progetto! si! impegnano,! ognuno! per! quanto! di!

propria!competenza,!ad!assicurare!l’esecuzione!di!tutte!le!azioni!mirate!ad!un!regolare!gestione!del!

sistema!integrato!di!mobilità!turistica.!

In!particolare,!con!il!presente!progetto!sono!implementati,!nell’ambito!dell’offerta!ulteriori!itinerari!

nei! quali! il! patrimonio! naturalistico,! paesaggistico! e! culturale,! la! rete! della! mobilità! turistica!

dedicata,! in! base! alla! quale! il! turista7visitatore!potrà! costruire! il! proprio! viaggio! in! funzione!delle!

specifiche!esigenze,!in!modo!sostenibile!e!responsabile.!

Detti! Itinerari! puntano! alla! messa! in! rete! del! patrimonio! culturale,! paesaggistico,! marino! e!

naturalistico!della!Campania,!attraverso!lo!strumento!di!mobilità!turistica!integrata!“isola!d’Ischia”!

che,!oltre!alla!accessibilità!fisica!ai!luoghi!ed!ai!siti!di!interesse!turistico!e!culturale,!garantirà!anche!

le!modalità!per!accedere!e!comprendere!i!valori!del!patrimonio!culturale!diffuso,!includendo!anche!

quei!siti!meno!noti!ma!di!notevole!valenza!culturale,!capaci,!se!inseriti!nel!sistema!complessivo,!di!

dare! un! importante! contributo! nel! rigenerare! l'intera! proposta! di! turismo! culturale! campano.! In!

questa! direzione! sono! stati! messi! a! punto! modelli! innovativi! di! valorizzazione! del! territorio,!

mediante! servizi! diversificati! di! visita! al! patrimonio! culturale,! paesaggistico! e! naturalistico,!

conferendo! così! al! territorio! stesso! una! più! significativa! e! qualificata! caratteristica! di! attrattore!



 

 

turistico.!

Gli!elementi!che!compongono!gli!itinerari!previsti!nel!progetto,!inseriti!nel!circuito!sono:!

1.! rete!di!mobilità!dedicata!con!unità!navali,!tipo!traghetti,!catamarani!e!aliscafi;!

2.! rete!di!mobilità!dedicata!con!navette!turistiche!a!basso!impatto!ambientale!o!elettriche;!

3.! servizi!di!didattica;!

4.! Plus:!servizi!turistico!7!culturali,!escursioni!naturalistiche,!appuntamenti!culturali,!etc.!

Ed! inoltre,! al! visitatore! culturale! sono! offerti,! sia! mediante! call! center! sia! mediante! infopoint!

dedicati,! i! servizi! cosiddetti! “trasversali”! di! informazione,! prenotazione! e! supporto! alla! scelta!

dell’itinerario.!

Gli! Itinerari,! inoltre,! sono! strutturati! anche! al! fine! di! offrire! ai! turisti! che! risiedono! abitualmente!

nelle! aree! a! vocazione! balneare! della! provincia! di! Napoli! e! Salerno! l’opportunità! di! visitare! e!

conoscere.!

Il+servizio+di+Accoglienza+ed+Informazione+sul+Territorio!

La! presente! proposta! progettuale! prevede! un! servizio! dedicato! di! accoglienza! in! alcuni! luoghi! di!

arrivo,!di!partenza!e!di!transito!turistico,!significativi!per!gli!itinerari!proposti.!

I! luoghi!per!il!servizio!di!accoglienza!sono!individuati!quali!punti!strategici!per!l’intercettazione!dei!

flussi!turistici!in!generale!e!dei!visitatori!con!particolare!riferimento!all’interno!dei!porti!con!diversi!

infopoint,!e!precisamente!nelle!vicinanze!delle!banchine!di!arrivo!sia!delle!navi!da!crociera!e!sia!dei!

traghetti/aliscafi! utilizzati! dal! turismo! di! massa! giornaliero.! Gli! infopoint,! saranno! presieduti! da!

operatori!specializzati!addetti!all’accoglienza,!all’informazione!e!alla!promozione!degli!itinerari.!

Il+servizio+di+prenotazione+ed+informazione+telefonica+e+via+web+

Per!i!servizi!di!informazioni!e!prenotazioni!saranno!utilizzati:!

"! un!canale!telefonico!con!numero!verde!gratuito,!dove!mediante!un’opportuna!struttura!di!

call! center,! il!quale! sarà!potenziato!durante! i!periodi!di!alta! stagione.! Il! call! center! sarà! in!

grado!di!offrire!un!servizio!qualificato!e!dinamico!rispetto!alla!fruizione!degli!itinerari.!Tutte!

le! postazioni! saranno! dotate! di! software! utili! all’erogazione! di! informazioni! (db! info! call!

center),!alla!caricabilità!degli!itinerari!e!alle!prenotazioni!di!visite!guidate!dei!siti!inclusi!negli!

itinerari;!

"! una! interfaccia!web,!di! facile! consultazione!dove!ogni!utente!potrà:! scegliere!e!prenotare!

qualsiasi!itinerario;!consultare!la!guida!on7line!per!ogni!itinerario!ed!essere!aggiornato!sulle!



 

 

novità!delle!nuove!offerte!proposte.!

Inoltre,! è! previsto! anche! la! realizzazione! di! un! applicativo! per! smartphone! su! piattaforme! ios! e!

android,!con!le!stesse!funzioni!sia!del!canale!telefonico!che!dell’interfaccia!web.!

Le+azioni+di+comunicazione+

Le! azioni! di! comunicazione! e! promozione! sono! mirate! a! dare! rilievo! all’offerta! integrata! della!

presente! proposta! progettuale.! Rimandando! ad! un! progetto! esecutivo,! la! proposta! specifica! e!

dettagliata! del! piano! di! comunicazione,! quest’ultimo! mirerà! al! raggiungimento! di! un! obiettivo!

concreto:! intercettare! i! turisti! in! arrivo! nei! porti,! focalizzando! due! momenti! topici! nella!

strutturazione!del!viaggio:!

"! la!fase!di!organizzazione/acquisto!

"! l’arrivo.!

Il! Piano! sarà! articolato! dalla! stampa! generalista! al! web,! passando! attraverso! diverse! tipologie! di!

supporti!per!raggiungere!diversi!possibili!bacini!d’utenza.!A!bordo!dei!mezzi!utilizzati!per!il!servizio!

di!mobilità!alternativa!via!mare,!allestiti!con!abbigliaggio!dedicato,!saranno!predisposti!mezzi!per!la!

comunicazione!dell’iniziativa,!quali!locandine,!schermi!e!lettori!per!proiezione!video,!contenitori!di!

brochure.!

La! promozione! mirerà! anzitutto! ai! luoghi! di! grande! transito! turistico! con! infopoint! dedicati! sul!

territorio! e! azioni! di! distribuzione;! tramite! web! verranno! raggiunti! gli! operatori! del! settore! e! si!

mirerà!a!far!conoscere!il!prodotto!al!consumer,!anche!in!sinergia!con!il!Portale!del!Turismo!e!BB.CC.!

della! Regione! Campania.! Appositi! accordi! di! co7marketing,! ! compatibilmente! con! i! ! tempi! ! di!

realizzazione! ! del! ! progetto,! verranno! ! studiati! ! con! soggetti! portatori! di! interessi! afferenti! a!

business!compatibili.!

La!promozione!dovrà!necessariamente!passare!attraverso!la!produzione!di!strumenti!below!the!line!

ed!attraverso!attività!di!direct!marketing.!In!particolare,!andranno!realizzati!e!circuitati:!

"! Flyer!

"! Leaflet!con!contenuti!un!po’!più!dettagliati!e!l’inserimento!di!guide/mappe!!

"! Newsletter!

Sul!territorio!andranno!posizionati!supporti!ben!visibili:!

"! Infopoint!dedicati!

"! segnaletica!ad!hoc!



 

 

Coordinamento+del+servizio.+

Il!progetto!contempla!l’istituzione!di!un!centro!di!coordinamento!presso!il!porto!di!Napoli,!dal!quale!

saranno!gestite!tutte!le!attività!del!progetto!stesso,!comprese!le!verifiche!e!i!controlli!relative!alla!

sua!buona!esecuzione.!

Risultati+attesi+

Si! prevede! che!una!offerta! turistica! così! strutturata!possa!determinare! incrementi! di! presenze! in!

Campania,!contribuendo!a!sviluppare!il!settore!turistico.!Grazie!alle!varie!offerte!proposte,!il!turista!

potrà!giungere!nei!vari!porti!oggetto!di!intervento!con!la!possibilità!di!visitare!l’isola!d’Ischia.!
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Il+territorio+di+riferimento.+

L’Isola+d’Ischia.+

Il! "Giardino! d'Europa"! o! "Isola! Verde"! sono! solo! alcuni! dei! nomi! con! i! quali! Ischia! si! è! fatta!

conoscere!nel!mondo!come!località!turistica!di!alto!pregio,!dove!nulla!è!scontato,!dove!la!natura!ha!

voluto!mostrare!il!risultato!del!connubio!tra!acqua!e!fuoco.!!

L'isola!d'Ischia!è!uno!spettacolo!

di! diversità! biologiche,!

paesaggistiche,! storiche,!

culturali! e! turistiche.!Per! dare!

un'idea! rapida! dell'isola!

d'Ischia!basta! dire! che! conta!

un'altissima! concentrazione! di!

hotel,! parchi! termali,! chiese! e!

spiagge...!forse!le!più!alte!d'Italia!considerando!la!superficie!relativamente!esigua!dell'isola.!Ci!sono!

infatti!quasi!400!strutture!ricettive!tra!piccole,!medie!e!grandi,!sul!mare!o!in!montagna,!pensioni!e!

hotel!di!lusso.!!

L'isola!d'Ischia!sorge!nel!Golfo!di!Napoli!dalla!quale!dista!29!km!mentre!dalla!costa!flegrea!dista!solo!

10! km.! Fa! parte! delle! Isole! Flegree! insieme! a! Procida,! Vivara! e!Nisida! e! conta! sei! comuni:! Ischia!

(comune!omonimo!dell'intera! isola),! Casamicciola! Terme,! Lacco!Ameno,! Forio,! Serrara! Fontana!e!

Barano! d'Ischia.! L'intera! isola! ha! un'estensione! di! 46,5! kmq,! un! perimetro! di! 34! km! ed! il!Monte!

Epomeo!(il!più!alto)!emerge!dal!mare!per!789!m.!Con!i!suoi!62.027!abitanti!(ISTAT!2009)!è!la!terza!

più!popolosa!isola!italiana,!dopo!Sicilia!e!Sardegna.!!

La! varietà! di! elementi! di! cui! Ischia! è! costituita,! rapisce! anche! il! visitatore! più! distratto.! Scenari!

naturali! mozzafiato,! fonti! termali! spontanee,! strutture! alberghiere! di! primordine,! cucina!

mediterranea! e! storia! sono! solo! alcuni! degli! elementi! che! attraggono! sull'isola! turisti! da! tutto! il!

mondo.!Prettamente!di!origine!vulcanica,!Ischia!si!è!costutuita!dal!sollevamento!di!rocce!verificatosi!

negli!ultimi!150.000!anni,!con!depositi!di!eruzioni!effusive!ed!esplosive!che!hanno!generato!scorci!

celestiali,! baie,! coste! e! spiagge! di! uno! splendore! assoluto!ma! anche! vette! e! colline! ricoperte! da!

pinete! e! boschi! di! castagno! che! hanno! donato! ad! Ischia! l'appellativo! di! "Isola! verde".!Il! Castello!

Aragonese,!le!torri!saracene!e!gli!scavi!greco7romani!confermano!poi!gli!importanti!trascorsi!storici!

dell'isola!nello!scenario!mediterraneo.!Inoltre!un!gran!numero!di!cetacei!popolano!le!acque!al!largo!

delle! coste! ischitane!(stenelle,! grampi,!balenottere,! capodogli! e!delfini)! a! riprova!della!qualità!del!



 

 

mare!circostante,!da!sempre!ritenuto!florido!e!pescoso.!

Il+termalismo.+

Già!nel!1558! il!medico!calabrese!Giulio! Iasolino!descrisse!minuziosamente! i!29!bacini! termali! che!

danno!vita!a!103!sorgenti!e!69!campi!fumarolici!diffusi!su!tutto! il! territorio!dell'isola!con!caratteri!

tipici! per! ogni! sorgente! che! comunque! si! possono! riassumere! in! due! categorie! principali:! acque!

cloruro7sodiche!(o!salse)!ed!acque!bicarbonato7alcaline!

Nell'antica! Roma! già! erano! conosciute! le! proprietà! di! queste! acque:! lo! testimonia! il! sito! di!

Cavascura,! nella! baia! dei!Maronti! (Comune! di! Barano),! dove! ancora! oggi! è! possibile! utilizzare! le!

vasche!scavate!nella!roccia!tufacea!dai!Romani!in!uno!scenario!davvero!unico,!tra!guglie!che!il!vento!

e!la!pioggia!hanno!ricavato!nel!tufo!e!nuvole!di!vapore!provenienti!dalle!sorgenti!fumaroliche.!

L'economia!

Le! origini! vulcaniche! dell'isola! d'Ischia! ed! il! clima! mite! hanno! favorito! nel! corso! dei! secoli!

l'agricoltura,!con!una!diffusa!coltivazione!della!vite!(importata!dagli!Eubei,!primi!colonizzatori!Greci!

dell'isola,!intorno!al!VII!secolo!avanti!Cristo)!e!la!produzione!di!vino.!La!pesca!si!è!invece!sviluppata!

in!maniera!molto!modesta,! pur! offrendo! l'isola! un!mare! pescoso,! uno! sviluppo! costiero! ricco! di!

insenature! e! approdi,! possibilità! di! pesca! in! alto! mare! su! fondali! elevati! e! di! pesca! costiera! su!

fondali!bassi.!Grande!rilievo!ha!assunto!nei!primi!anni!'60!l'economia!legata!al!turismo,!favorita!oltre!

che!dal!clima!mite!anche!in!inverno,!dalla!felice!posizione!dell'Isola!d'Ischia!nell'area!partenopea.!

Dal!punto!di!vista!storico,!artistico!e!archeologico! il!Golfo!di!Napoli!ospita! importanti! siti!come! la!

stessa!Napoli,! Pompei,! Ercolano,!Amalfi;! per! la! vulcanologia! sono!di! grande! interesse! siti! come! il!

Vesuvio,!i!Campi!Flegrei,!Pozzuoli,!la!stessa!Ischia,!l'isola!di!Procida!e!l'isolotto!di!Vivara;!dal!punto!di!

vista! delle! bellezze! ambientali! stiamo! parlando! di! un! area! che! raccoglie! luoghi! di! fama!

internazionale! come! Capri,! Sorrento,! Amalfi,! Positano,! Ravello! e,! in! generale,! della! costiera!

amalfitana! che! è! stata! dichiarata! patrimonio! mondiale! dall'Unesco.!!

Tutto!ciò!ha!favorito!un!flusso!turistico!internazionale!al!quale!si!offrono!anche!servizi!specliazzati!

nell'organizzazione!di!congressi!e!cerimonie.!!

L'isola! d'Ischia! ha! riscontrato! un! notevole! sviluppo! economico! a! partire! dalla! fine! degli! anni! '50!

grazie! alla! nascita! dell'industria! del! turismo.!Attualmente,! la! ricettività! alberghiera! ed! extra7

alberghiera!è!di!circa!50!mila!posti! letto;!pari!ad!oltre!un!terzo!dell'intera!ricettività!turistica!della!

Regione!Campania.!Le!presenze!turistiche!superano!le!4!milioni!di!unità,!di!cui!oltre!il!65%!straniere.!

!



 

 

Problemi+e+soluzioni.+

L'ambiente,! la! storia! e! la! cultura! sono! stati! gli! elementi! fondamentali! che! hanno! permesso! lo!

sviluppo!economico!di!quest'angolo!di!Campania,!quello!che!possiamo!definire!il!"carburante"!della!

crescita! economica;! ma! lo! sviluppo! ha! assunto! i! suoi! caratteri! migliori! quando! si! è! realizzata! la!

sinergia!tra!ambiente!favorevole!e!capacità!imprenditoriali!che!hanno!valorizzato!quello!che!madre!

natura!ci!ha!offerto!su!un!piatto!d'argento.!Quando!questa!felice!unità!non!si!è!realizzata!sono!nati,!

in!misura!certo!ridotta,!anche!a!Ischia!i!moderni!mali!sotto!il!profilo!dell'inquinamento!ambientale!e!

dell'eccesso!di!veicoli!che!chiedono!soluzioni!all'altezza!delle!vocazioni!che!l'isola!possiede.!

Il! futuro! di! Ischia! come! isola! che! ha! una! vocazione! turistica! può! essere! tale! solo! se! le!

amministrazioni,! i! cittadini,!gli!operatori!economici! saranno!capaci!di! far!sviluppare! l'isola! lungo! il!

filo!conduttore!dello!sviluppo!sostenibile.!La!sfida!è!difficile!ma!non!ci!sono!alternative!se!si!vuole!

difendere!questo!patrimonio.!In!caso!contrario!assisteremo!ad!un!progressivo!abbandono!di!questa!

meravigliosa!terra!da!parte!delle!nuove!generazioni!che!non!avranno!molti!motivi!per!difendere!la!

loro!terra!e!le!loro!origini.!

!

!

!

!

!

!
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Architettura+del+sistema++

Le!informazioni!in!tempo!reale!saranno!fornite!all’utenza!mediante!più!canali:!

4! Totem!informativi!interattivi!presso!le!principali!strutture!alberghiere!e!gli!impianti!termali;!

!

!

!

4! Paline!a!messaggio!variabile!in!corrispondenza!delle!principali!soste!delle!navette!o!dei!prin7

cipali!snodi!viari.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!



 

 

4! Applicazioni!su!smartphone!da!istallare!gratuitamente.!

!

!!!!!!!!!!! !

!

!

4! Display!a!messaggio!variabile!a!bordo!delle!navette!e!delle!unità!navali.!

!

!!!!! !

Grazie!alla!propria!modularità,!il!sistema!di!monitaraggio!cosi!congegnato,!potrà!fornire!agli!utenti,!

le!previsioni!di!arrivo!sia!delle!unità!navali!che!dei!bus!–!navette!ed!i!tempi!di!attesa!del!mezzo.!

Mediante!l’applicativo!istallato!sul!proprio!smartphone,!ogni!utente!potrà!consultare:!la!guida!turi7

stica! interattiva!dell’isola! in!modo!da!fornire! le! indicazioni!più!semplici!e!veloci!per!raggiungere!la!

meta!desiderata;!informazioni!sulle!principali!attrazioni!turistiche;!consultare!gli!orari!di!apertura!e!

chiusura! dei! locali,! come! ristoranti,! musei,! terme,! ecc;! effettuare! prenotazioni! di! qualsiasi! tipo,!

creare! itinerari! personalizzati! e! condividere! con! gli! amici! percorsi! e! posizioni! attraverso!

l’integrazione!con!i!social!network.!!

!

!

!



 

 

Inoltre,!per!la!realizzazione!dell’intera!idea!progettuale!saranno!necessarie!le!seguenti!risorse!stru7

mentali:!

!
4! navette!22!+!1!posti!in!numero!di!6!

!

!

!

!

!

!

!

4! 9!desk!pop!up!+!rolling!up!con!struttura!mobile,!cosi!distribuiti:!

!

o! 1!presso!il!porto!di!Sorrento;!

o! 1!presso!il!porto!di!Napoli!–!Calata!Massa;!

o! 1!presso!il!porto!di!Napoli!–!Beverello;!

o! 1!presso!il!porto!di!Pozzuoli;!

o! 1!presso!il!porto!di!Ischia;!

o! 1!presso!il!porto!di!Forio;!

o! 1!presso!il!porto!di!Casamicciola.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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Tra! gli! aspetti! del! progetto! non! bisogna! dimenticare! la! sostenibilità! ambientale! del! sistema!

integrato.!Il!tema!della!mobilità!sostenibile!sta!divenendo!negli!ultimi!anni!uno!degli!argomenti!di!

maggiore! dibattito! nell’ambito! delle! politiche! ambientali! locali,! nazionali! e! internazionali! che!

possiamo! identificare!con! l’insieme!di!azioni! volte!a! ridurre! l’impatto!ambientale!derivante!dalla!

mobilità! delle! persone! e! delle! merci.! A! titolo! orientativo! si! ricorda! che! il! settore! dei! trasporti!

produce!oltre!il!49%!delle!emissioni!di!polveri!sottili! (PM10)!in!Italia,!di!cui!oltre!il!65%!di!queste!

deriva! dal! trasporto! stradale.! Quindi! il! sistema! dei! trasporti! è! considerato! uno! dei! maggiori!

responsabili! dell’inquinamento! atmosferico.! Il! miglioramento! del! sistema! dei! trasporti,! in!

particolare!in!ambito!urbano,!rappresenta!una!delle!priorità!per!i!paesi!che!vogliono!favorire!una!

migliore!qualità!della!vita!dei! cittadini,! in! termini!di! relazioni! sociali! e! culturali,! in!ambito! locale,!

nazionale!e! internazionale!e!nel!creare!nuove!opportunità!economiche.! Le!aree!urbane!si!vanno!

sempre!più!qualificando!come!ambienti!dove!si!lavora,!ci!si!muove,!si!fanno!affari!e!dove!la!vita!è!

regolata!dalla! funzionalità!dei! servizi!pubblici!ma!anche!dai!nuovi! stili! di! vita!dei! singoli! cittadini!

legati!ad!esempio!al!tempo!libero.!I!problemi!generati!dal!traffico!urbano,!possono!essere!tradotti!

in!termini!di:!

4! emissioni!di!gas!serra;!

4! inquinamento!atmosferico;!

4! inquinamento!acustico;!

4! congestione!traffico;!

4! incidentalità;!

4! consumi!energetici.!

Il! traffico! delle! nostre! città! è! un! problema! economico,! in! termini! di! consumo! di! risorse! non!

reintegrabili.! E’! un! problema! ambientale,! perché! genera! effetti! negativi! in! termini! di! emissioni!

inquinanti! con! ripercussioni! sulla! salute!del! pianeta! e! della! popolazione.! E’! un!problema! sociale!

perché!incide!gravemente!sulla!qualità!della!vita!e!sulla!sicurezza!dei!cittadini.!!

Per! contrastare! tutto! questo,! la! Cooperativa! Tasso,! trovandosi! ad! operare! in! un! contesto! con!

un’elevata!qualità!ambientale!e!che!di!questa!qualità!fa!un!punto!di!forza!dell’attrattività!turistica;!

essa! tenderà! a! migliorare! il! servizio! all’utenza! anche! in! un’ottica! di! miglioramento! della!

compatibilità!ambientale.!!

Inoltre,!l’acquisto!di!nuovi!mezzi!di!trasporto!collettivo!dotati!di!certificazione!adeguata!agli!ultimi!

standard! europei! sulle! emissioni! inquinanti,! consentirà! certamente! di! dare! un! contributo!

fondamentale!alla!limitazione!dell’inquinamento,!in!un!contesto!isolano!dove!è!molto!importante!



 

 

far! fronte! a! problematiche! inerenti! il! decongestionamento! del! traffico! e! la! salvaguardia!

dell’ambiente!circostante.!!

Infine,! va! valutata! l'incidenza! positiva! che! ha! sulla! scelta! del! mezzo! collettivo! piuttosto! che! di!

quello! individuale,! la! disponibilità! di! un! servizio! innovativo! ed! integrato! di! trasporto! e! di!

informazione!turistica.! Insomma,!ogni!turista!avrà!modo!di!utilizzare!mezzi!di!trasporto!collettivo!

con!evidenti!benefici!per!la!sostenibilità!del!sistema!complessivo.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Pianificazione*progettuale*

Per!una!migliore!pianificazione!progettuale!del!“Sistema! Integrato!di!Mobilità”!dell’isola!d’Ischia,!

facciamo! riferimento! sia! alla! tabella! sottostante! e! sia! alle! due! cartine! topografiche;! la! prima!

evidenzia! i! porti! di! partenza! (cerchiati! in! verde)! di! Sorrento;! Pozzuoli,! Napoli! –! Calata!Massa! e!

Napoli! –! Beverello! ed! i! parti! di! arrivo! (cerchiati! in! rosso)! di! Ischia! Porto,! Casamicciola! e! Forio,!

mentre!la!seconda!cartina!evidenzia!le!tratte!terrestri!del!territorio!isolano.!

!

Comuni! interessati! al! servizio!
via!terra!

5! Ischia,! Barano,! Casamicciola! Terme,! Forio,! Lacco!
Ameno!

Numero! centri! termali! (serviti!
dal!servizio)!

8! Parco!Termale! Tropical,!Antiche!Terme!Fiola,! Parco!
Termale! Aphrodite,! Parco! Termale! Castiglione,!
Giardini! di! Poseidon,! Parco! Negombo,! Parco!
Termale!O!‘Bagnitiello,!Vasche!e!Grotte!di!Cavascura!

Numero! Hotel! (serviti! dal!
servizio)!

41! Htl! New! Crostolo,! Htl! Continental! Mare,! Htl! Le!
Querce,!Htl!Myage,!Htl!Gemma,!Htl!Madonnina,!Htl!
Antares,! Htl! Solo,! Htl! Villa! Svizzera,! Htl! Terme! San!
Lorenzo,!Htl!Garden,!Htl!Eden!Park,!Htl!Villa!Parco,!
Htl! Baia,!Htl! San!Vito,!Htl! Ischia,!Htl! Terme!Manzi,!
Htl!Terme!Elisabetta,!Htl!Top,!Htl!Punta!del!Sole,!Htl!
Magioressa,! Htl! Matarese,! Htl! Terme! Grazia,! Htl!
Michelangelo,! Htl! Arco! D’Oro,! Htl! Ibiscus,! Htl! San!
Giorgio,! Htl! Vittorio,! Htl! Sant! Raphael,! Htl! Villa!
Giusto,!Htl!Pitaecusa,!Htl!Gran!Paradiso,!Htl!Terme!
Cristallo,! Htl! Approdo,! Htl! Parco! Conte,! Htl! Carlo!
Magno,! Htl! Villa! Le!Magnolie,! Htl! Poggio! del! Sole,!
Htl!Aragosta,!Htl!Country!Club,!Htl!Magnolia.!!

Numero!tratte!! 5! 4!Percorso!di!collegamento!tra!gli!hotels!nei!comuni!
di! Ischia,! Casamicciola,! Lacco! Ameno! e! Forio;!
(Verde)!
4!Circolare!di!collegamento!tra!gli!hotels!nei!comuni!
di! Ischia,! Casamicciola,! Lacco! Ameno! e! Forio;!
(verde+rosso)!
4!Percorso!di!collegamento!tra! le!strutture!ricettive!
e! termali! nei! comuni! di! Lacco! Ameno,! Forio! e!
Casamicciola;!(verde+rosso)!
4!Circolare!di!collegamento!tra!le!strutture!ricettive!
e!termali!nei!comuni!di!Casamicciola,!Forio!e!Lacco!
Ameno;!(verde+rosso)!
4! Percorso! di! collegamento! tra! gli! hotels! e! le!
strutture! termali! nei! comuni! di! Barano! d’Ischia! e!
Ischia!(viola)!
!

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Il*piano*economico*–*finanziario*

Previsione*costi*risorse*strumentali*

Per! la! realizzazione! del! progetto,! oltre! alle! unità! navali! già! impegnate! nelle! tratte! marittime!

interessate! da! parte! delle! due! compagnie! di! navigazione! Alilauro! Spa! e! Alilauro! Gru.So.N.! Spa;!

saranno! necessarie! le! seguenti! risorse! strumentali! atte! a! garantire! la! continuazione! del!

trasferimento!sull’isola.*

–! autoveicoli!navetta!22+1!posti!in!numero!di!10;!

–! totem!informativi!interattivi!presso!gli!alberghi!in!numero!di!19;!

–! paline!informative!a!messaggio!variabile!in!numero!di!20;!

–! pannelli!a!messaggio!variabile!a!bordo!dei!veicoli!in!numero!di!10;!

–! apparati!di!bordo!con!GPS!in!numero!di!10;!

–! centrale!di!monitoraggio!compreso!hardware,!software!ecc.;!

–! desk!pop!up!+!rolling!up!in!numero!di!9;!

–! infrastruttura!di!miglioramento!del!servizio!(pensiline,!segnaletica,!percorsi!ecc.).!

Saranno! inoltre!necessari,! vista! la! complessità! e! l'innovatività!della! proposta,! servizi! di! supporto!

per!progettazione!del!sistema!trasportistico,!delle!applicazioni!smartphone,!di!eventuali!software,!

nonché!formazione,!assistenza!e!consulenze!varie!per!la!realizzazione!del!progetto.!

Una! prima! sommaria! stima! dei! costi! del! progetto! prevede! un! investimento! complessivo! di!

euro!3.065.250,00!per!la!realizzazione!del!sistema.!

Il!dettaglio!dei! costi! stimati!è! riportato!nella! tabella! che! segue;!nelle! voci! relativi! ad!apparati!ed!

apparecchiature!sono!compresi!i!costi!di!installazione,!cablaggio!ecc.!

!

!

!

!

!

!

!

!



 

 

!

Descrizione! Num.! Costo!unitario! Costo!(IVA!escl.)! Totale!(IVA!incl.)!

Autoveicoli!navetta!22+1!posti!! 10! 160.000,00! 1.600.000,00! 1.952.000,00!

Totem!informativi!interattivi!presso!gli!alberghi!! 19! 15.000,00! 285.000,00! 347.700,00!

Paline!informative!a!messaggio!variabile!! 20! 14.000,00! 280.000,00! 341.600,00!

Pannelli!a!messaggio!variabile!a!bordo!dei!veicoli!! 10! 5.500,00! 55.000,00! 67.100,00!

Apparati!di!bordo!con!GPS!! 10! !!!!!10.000,00! !!!!!!100.000,00! !!!!!!!122.000,00!

Centrale!di!monitoraggio!compreso!hardware,!software!ecc.! 1! 80.000,00! 80.000,00! 97.600,00!

Desk!pop!up!+!rolling!up! 9! 2.500,00! 22.500,00! 27.450,00!

Infrast.!di!miglioramento!del!servizio(pensiline,!segnaletica,!ecc! 1! 30.000,00! 30.000,00! 36.600,00!

Progettazione!e!consulenze! 1! 60.000,00! 60.000,00! 73.2000,00!

Totale! ! ! 2.512.500,00! 3.065.250,00!

 

Previsione*ricavi*annuali*

E’! stato! simulato! un! piano! di! rientro! dei! costi,!mediante! uno! studio! dei! ricavi! proveniente! dalla!

bigliettazione!annuale!con!una! tariffa!media!pari!ad!€!30,00!per! singola!corsa! (comprendente! la!

tratta!marittima! e! terrestre),! prendendo! come! base! di! riferimento! il! prezzo! applicato! dalle! due!

compagnie! di! navigazione! per! le! tratte! marittime! asservite! comprensivo! anche! del! costo! della!

tratta!terrestre.!E’!stato!previsto!che!per!il!periodo!di!alta!stagione!una!media!di!biglietti!pari!a!800!

unità!al!giorno,!mentre!per! il!periodo!di!bassa!–!media!stagione!una!media!di!biglietti!pari!a!400!

unità!al!giorno.!

!
4! ALTA!STAGIONE!(6!MESI)!

!!!!!!!800!X!€!25,00!=!€!20.000,00!al!giorno!

€!20.000,00!X!30!=!€!600.000,00!mensile!

€!600.000,00!X!6!=!€!3.600.000,00!

!

4! BASSA!–!MEDIA!STAGIONE!(3!MESI)!

400!X!€!25,00!=!€!10.000,00!al!giorno!

! €!10.000,00!X!30!=!€!300.000,00!mensile!

! €!300.000,00!X!3!=!900.000,00!

!



 

 

Piano*di*ammortamento*

In! sede! di! studio! di! fattibilità! del! seguente! progetto! relativo! ad! una!migliore! ridistribuzione! del!

servizio!di!mobilità!per!l’utenza!turistica!in!visita!all’Isola!d’Ischia,!sia!via!mare!che!terrestre,!è!stato!

predisposto!un!opportuno!piano!di!ammortamento!in!modo!da!avere!un!quadro!abbastanza!chiaro!

dei!costi!che!saranno!affrontati!per!l’intero!progetto.!

Essendo! le! risorse! da! impiegare! beni! ad! utilità! pluriennale,! è! più! precisamente! immobilizzazioni!

materiali,! il! loro! costo! dovrà! essere! redistribuito! in! più! esercizi.! Nella! fattispecie! in! oggetto,!

essendo!beni!che!rientrano!nelle!immobilizzazioni!materiali,!come!fabbricati,!macchinari,!impianti,!

automezzi,!attrezzature! industriali!e! commerciali,! computer,!mobili!d'ufficio!ecc.,!essi,! secondo! il!

testo!unico!delle!imposte!sui!redditi,!hanno!un!periodo!di!ammortamento!pari!ad!anni!cinque.!!

In!pratica,!il!costo!totale!dell’intero!progetto!pari!a!€!3.065.250,00!sarà!suddiviso!in!pari!quota!in!

anni!cinque,!ovvero!avremo!una!quota!annuale!di!€!613.050,00,!alla!quale!si!dovrà!aggiungere! il!

costo! del! personale,! costo! carburante,! assicurazione,! costi! info! point,! costi! pubblicitari! e! costi!

imprevisti.!

Di! seguito,! per! una! migliore! spiegazione! dell’intero! piano! di! ammortamento! con! costi! e! ricavi!

quinquennali,!è!stata!predisposta!la!seguente!tabella.!

! 1°!Anno! 2°!Anno! 3°!Anno! 4°!anno! 5°!Anno!

Costo!Progetto! integrato!mobilità! Isola!

d’Ischia!
613.050,00! 613.050,00! 613.050,00! 613.050,00! 613.050,00!

Costo! personale! (10! autisti! +! add.!

cent.monit.+! hostess! +! marittimi! e!

ormeggiatori)!

140.000,00! 140.000,00! 140.000,00! 140.000,00! 140.000,00!

Costo!carburante! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00! 500.000,00!

Costo!assicurazione! 150.000,00! 150.000,00! 150.000,00! 150.000,00! 150.000,00!

Costi!pubblicitari! !!80.000,00! !!80.000,00! !!80.000,00! !!80.000,00! !!80.000,00!

Costi!imprevisti! !!50.000,00! !!50.000,00! !!50.000,00! !!50.000,00! !!50.000,00!

TOTALE!COSTI!(A)! 1.533.050,00! 1.533.050,00! 1.533.050,00! 1.533.050,00! 1.533.050,00!

!

Ricavi!Alta!Stagione! 3.600.000,00! 3.600.000,00! 3.600.000,00! 3.600.000,00! 3.600.000,00!

Ricavi!Bassa!–!Media!Stagione! !!!900.000,00! !!!900.000,00! !!!900.000,00! !!!900.000,00! !!!900.000,00!

TOTALE!RICAVI!(B)! 4.500.000,00! 4.500.000,00! 4.500.000,00! 4.500.000,00! 4.500.000,00!

!

TOTALE!(B!–!A)! 2.966.950,00! 2.966.950,00 2.966.950,00 2.966.950,00 2.966.950,00 

 



 

 

Si! evidenzia! inoltre! che! i! ricavi! riportati! nella! precedente! tabella,! ampiamente! superiori! ai! costi,!

non! tengono!conto!degli!ulteriori! vantaggi!dovuti! alla! riduzione!dell'inquinamento!da! traffico!ed!

all'aumento!della!sicurezza!sulle!strade.!

Conclusioni.!

Il!sistema!portuale!campano!può!avere!un!ruolo!traino!nella!ripresa!economica!regionale.!Esistono!

però!una!serie!di!vincoli!che!devono!essere!superati!e!la!cui!risoluzione!può!accelerare!i!processi!di!

evoluzione!territoriale.!!

Da! un! lato! i! porti! campani! soffrono! di! deficit! di! spazi! da! dedicare! alle! diverse! componenti! di!

traffico:!i!porti!più!importanti,!infatti,!sono!circondati!da!sistemi!urbani!compatti,!inseriti!in!ambiti!

territoriali!congestionati!difficilmente!scardinabili.!!

D’altra! parte! essi! sono! poco! accoglienti! per! il! traffico! passeggeri,! mancando! spesso! dei! più!

elementari!servizi.!La!sfida!è!quella!di!crescere!nel!traffico!merci!individuando!le!migliori!modalità!

per! continuare! lo! sviluppo! senza! peggiorare! la! qualità! dell’intorno! e! di! crescere! nel! traffico!

passeggeri!trasformando!gli!scali!in!luoghi!di!benvenuto!e!in!vetrina!delle!potenzialità!del!territorio!

campano.!

!




