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L’attrattività turistica di un paese oggi sempre più si basa non soltanto sull’appetibilità 
e la dotazione di risorse naturali e culturali, ma sull’esistenza di un vasto insieme di 
reti e servizi integrati che caratterizzano il sistema paese nel suo complesso. 

La facilità negli spostamenti, l’accesso ad informazioni dettagliate e aggiornate, la 
possibilità di personalizzare la modalità di fruizione della vacanza, la semplicità e 
rapidità nell’acquisto dei servizi condizionano fortemente la scelta della destinazione.

Il sistema turistico appare sempre più come una complessa rete di soggetti (ammini-
strazioni pubbliche, operatori privati, singoli cittadini) tra i quali intercorrono relazioni 
sempre più fitte e di diversa natura, la cui solidità ed efficienza può compromettere la 
competitività di un territorio.

All’interno di questa complessa rete di soggetti e relazioni, si possono individuare 
differenti livelli, tra loro integrati:

• reti materiali, in particolare le infrastrutture legate al trasporto verso e nella de-
stinazione;

• reti tecnologiche, di supporto alla fruizione turistica e agli operatori locali;
• reti relazionali, che coinvolgono tutti gli attori, pubblici e privati, dello sviluppo 

turistico.

Si tratta di tre ambiti strettamente collegati fra loro, la cui efficienza e il cui sviluppo 
concorrono a determinare un’offerta più o meno in grado di soddisfare turisti sempre 
più esigenti e sempre meno classificabili e standardizzabili.

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 me-
daglia: 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). 

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 sicu-
ramente 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 seguente progetto imprenditoriale, i porti, o meglio 
i nodi di scambio tra le vie del mare e la mobilità terrestre, rappresentano un formi-
dabile  volano di sviluppo del territorio, come polo funzionale in grado di generare 
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ricchezza e occupazione, catalizzare risorse imprenditoriali e investimenti, stimolare 
lo sviluppo territoriale (della città portuale, prima di tutto, e del contesto macroregio-
nale) migliorando l’accessibilità e la produttività del sistema economico locale, di cui 
diventa un fondamentale asset strategico. 

Le “Autolinee Torquato Tasso” di Sorrento e la società “Dream’s Holiday Srl”, costitu-
ita dai seguenti soci: Medmar Navi Spa, Alicost Spa e Alilauto Gru.so.n. Spa; nell’am-
bito delle finalità di promozione, supporto e sviluppo turistico; intendono mettere a 
disposizione il loro “know how” nel settore turistico e della mobilità del trasporto terre-
stre e marittimo per rafforzare e irrobustire l’attuale offerta complessiva attraverso la 
realizzazione di un progetto di valorizzazione territoriale strutturato sulla integrazione 
delle vie del mare con le aree interne dei territori interessati e finalizzato a migliorare 
l’accessibilità al patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico delle principali lo-
calità turistiche sia delle due costiere amalfitana e sorrentina, e sia con le altre realtà 
turistiche della regione Campania come il Vesuvio ed i siti archeologici di Castellam-
mare di Stabia, Pompei, utilizzando come nodi di interscambio i porti di Sorrento, 
Napoli, Amalfi, Salerno, Castellammare di Stabia e 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, nasce, dalla condivisa esigenza di intercet-
tare 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 ca-
tegoria 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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Presentazione del progetto imprenditoriale

Le finalità del progetto
Obiettivo generale è la costruzione di un sistema integrato terra-mare in grado di 
orientare il futuro della regione verso un modello di sviluppo sostenibile per l’ambien-
te, efficiente per l’economia e equo per le popolazioni e i territori coinvolti. 
Un sistema per:

• decongestionare il traffico stradale lungo le arterie della fascia costiera regionale;
• migliorare l’affidabilità, la sicurezza e la qualità dei collegamenti con le isole, 

interessate 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;
• contribuire alla tutela e riqualificazione della fascia costiera con un progetto di 

qualità;
• recupero e riqualificazione delle aree e infrastrutture portuali;
• realizzare servizi stagionali di collegamento con località turistiche ad accessibi-

lità stradale critica;
• realizzare nuovi collegamenti anche pendolari su distanze medie brevi.
• creare un’alternativa modale valida ed efficiente per la mobilità sia costiera che 

dell’entroterra;
• generare lo sviluppo di un turismo durevole.

Le strategie di integrazione dei collegamenti marittimi con i trasporti terrestri dovreb-
bero essere articolati 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 scarico, anche con un 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 tra-
sporto 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 via 
terra – mare.

Tale idea progettuale dovrà considerare il “porto come porta per la scoperta del terri-
torio”, 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’inte-
grazione 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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Le Autolinee Torquato Tasso, con sede 
a Sorrento, nasce nel 1970 come piccola 
azienda operativa nel settore della mobili-
tà, effettuando servizi di taxi, autonoleggio 
e anche linee di trasporto pubblico locale. 
Nel corso degli anni, l’azienda conosce 
una rapida crescita scandita da una rigo-
rosa specializzazione diventando leader 
indiscusso nel settore dei trasporti sia or-
dinari che turistici in ambito nazionale ed 
internazionale. 
Essa dispone di autoveicoli di diverse tipo-
logie, da quelli di uso individuale ai mezzi 
collettivi da 9 a 50 posti.

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, lo-
calità turistiche, ospedali strutture sanitarie ecc.); noleggio per cerimonie, noleggio per 
matrimoni, e tanti altri servizi tagliati su misura. 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, oggi è diventata una realtà ben radicata nella regione Campania ed in partico-
lare 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. 

L’azienda, grazie alla sua esperienza ed al suo «know how», è diventata il punto di riferi-
mento, in qualità di «vettore su strada», di diversi tour operators nazionali ed internaziona-
li; 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 pub-
blici locali, regionali e nazionali, conferendo al servizio di trasporto offerto dall’azienda un 
arricchimento sempre crescente, grazie ad iniziative legate alla cultura del territorio, per-
corsi 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. 

I servizi che oggi offre l’azienda sono:
• servizio bus gran turismo di diverse dimensioni;
• servizio privato con noleggio con conducente;
• organizzazione matrimoni;
• servizio bus da e per il Vesuvio;
• noleggio autoveicoli;
• trasporto bagagli;
• car valet;
• scuola bus;
• carro attrezzi;
• linee autobus locali;

Il team imprenditoriale
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Il team imprenditoriale

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 per-
corribile per visitare il Vesuvio 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, trasporto scolastico e tra-

sporto turistico tra il porto, gli alberghi ed il centro della città.
• il Comune di Castellammare di Stabia, per il trasporto pubblico locale;
• il Comune di Meta di Sorrento per il trasporto pubblico locale;
• il Comune di Sant’Agnello per il trasporto pubblico locale ed il trasporto scolastico;
• il Comune di Praiano per il trasporto pubblico locale ed il trasporto scolastico;
• il Comune di Positano per il trasporto scolastico;
• le principali compagnie di navigazione italiane ed estere che fanno scalo sia al 

porto di Sorrento che di Napoli, per trasportare i turisti dai rispettivi porti al centro 
delle due città.
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L’agenzia di viaggi e turismo “Dreams’ Ho-
liday Srl” dal 2015 nel mondo del turismo 
offrendo un ampio ventaglio di proposte 
nazionali e internazionali. Essa ha sede a 
Napoli in Piazza Municipio 88; ed in breve 
tempo è diventata simbolo di competenza, 
serietà e affidabilità. 

L’agenzia suggerisce le migliori soluzioni 
per i viaggi e le vacanze della sua cliente-
la avvalendosi dei servizi dei migliori tour 
operator nazionali ed esteri, riuscendo a 
coniugare qualità dell’offerta e la conve-
nienza dei prezzi per tutte le destinazioni.

Partendo dall’idea di proporre sul mercato una formula nuova e stimolante di visitare l’I-
talia e l’estero, l’agenzia è in grado di offrire una ricca selezione delle migliori strutture 
turistiche nelle principali città italiane e capitali europee, mentre nella scelta degli alber-
ghi e degli appartamenti l’attenzione è rivolta in modo dettagliato alle differenti categorie 
e costi, cercando di personalizzare nei minimi dettagli qualsiasi tipologia di vacanza, in 
modo da andare incontro ad ogni esigenza della clientela, con un target che può variare 
dalla famiglia ai giovani, agli amanti dello stile, della raffinatezza della ricerca della qualità 
della vita.

L’agenzia, è specializzata in liste di nozze on line, crociere, montagna estiva ed invernale, 
vendita di viaggi individuali e di gruppo.

Il quadro dell’offerta viene completato con il servizio di biglietteria aerea, marittima na-
zionale e internazionale, autonoleggio, finanziamenti personalizzati e assicurazioni inte-
grative anche di gruppo. L’assistenza per la clientela è a 360 gradi a seconda delle varie 
esigenze: da chi vuole acquistare un biglietto aereo a chi ha bisogno di un’informazione, 
da chi desidera prenotare un viaggio o un soggiorno da catalogo a chi chiede la pianifi-
cazione di un itinerario personalizzato.

La Dreams’ Holiday Srl è specializzata in:

• Organizzazione Pacchetto Viaggio;
 (Volo Speciale + Mare o Tour, Villaggio Turistico, Appartamenti, Last Minute);
• Prenotazione Crociere, Eventi Sportivi e Musicali e Centri Benessere;
• Organizzazione Gruppi;
• Prenotazione Alberghiere in Tutto il Mondo;
• Prenotazioni Viaggi di Nozze con Lista di Nozze On Line;
• Organizzazione di Matrimoni all’Estero;
• Biglietteria Aerea, Ferroviaria, Marittima, Autolinee Nazionali ed Internazionali. 

La Dream’s Holiday Srl

Il team imprenditoriale
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Gli elementi di studio del progetto

Le reti materiali: il trasporto
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, è noto che l’attrattività di un territorio si 
misura già dalla percezione della sua accessibilità nel momento della scelta della vacan-
za. Le dimensioni e l’efficienza dell’offerta dei mezzi di trasporto sono determinanti per 
la competitività turistica del paese, soprattutto alla luce della concorrenza sempre più 
agguerrita a livello internazionale.

Le infrastrutture di trasporto al servizio del turismo dovrebbero permettere di:

• facilitare l’accesso di turisti stranieri;
• facilitare la mobilità all’interno delle regioni;
• facilitare l’accessibilità al centro delle città e favorire la mobilità urbana.

Parliamo, dunque, di trasporto internazionale, nazionale e locale, con riferimento alle di-
verse modalità (aereo, ferroviario, nautico, su gomma), che, nei diversi momento della 
fruizione turistica, influenzano la qualità della vacanza. Per quanto riguarda la seguente 
proposta progettuale, analizzeremo solo il trasporto stradale e quello portuale, tralascian-
do il trasporto aereo e ferroviario.

Il trasporto stradale
Dagli anni ‘70 ad oggi la rete autostradale in Italia è cresciuta del 67% contro il 231% di 
quella europea. Questo sorprendente divario è evidente soprattutto negli ultimi quindici 
anni: mentre in Spagna si sono inaugurati 449 nuovi chilometri di autostrade all’anno, in 
Francia 265, e in Germania 101, in Italia se ne sono inaugurati 23.

Tab. 1 - La crescita della rete autostradale 
in Italia e in Europa dagli anni '70 ad oggi

EUROPA ITALIA
1970 20.307 3.913
2005 67.192 6.542

Var. % 230,9 67,2
Fonte: Isnart, Rapporto sulle infrastrutture

 L’inefficienza della rete autostradale, soprattutto al sud, ha un impatto considerevole sulle 
scelte turistiche. Lo stato, noto a tutti, in cui versa l’autostrada Salerno - Reggio Calabria, 
di fatto ostacola l’accesso alle località turistiche calabresi e penalizza l’ingresso in Sicilia 
via autostrada, inibendo la scelta turistica verso tali destinazioni o il desiderio di ripetere 
la vacanza. Il ritardo italiano non sta solo nella quantità di chilometri della rete, ma anche 
nei servizi, come le aree di sosta e di servizio. Inoltre, tali servizi sono ripartirti in maniera 
squilibrata sul territorio italiano, con gravi carenze nel sud rispetto al nord, in particolare 
per quanto riguarda aree di servizio, info point, motel, camper services.
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Il trasporto via mare
Uno degli ambiti più interessanti per lo sviluppo del turismo dei prossimi anni è senz’altro il 
settore del trasporto via mare. Il boom del turismo crocieristico degli ultimi anni, innanzitut-
to, sta ponendo in maniera sempre più forte la questione della dotazione di infrastrutture 
portuali adeguate ad accogliere tale domanda.

Per quanto riguarda la nautica di diporto, elemento fondamentale è la presenza di posti 
barca. La dotazione di posti barca appare notevolmente deficitaria al Sud, che di fatto 
ostacola il turismo nelle regioni meridionali, già penalizzate da una difficile accessibilità 
via terra. Oggi il rapporto tra chilometri di costa e numero dei posti barca ci vede distan-
ziati dalla Francia, che, al contrario, ha sviluppato infrastrutture dedite al settore.

Tab. 3 - I porti turistici: Francia, Italia, Turchia, Croazia.
Posti barca x
Km di costa N. Porti turistici N. posti barca Km. di costa

FRANCIA 50,8 370 165.000 3.247
ITALIA 15,5 214 116.873 7.525

TURCHIA 0,6 17 5.284 8.330
CROAZIA 2,6 12 4.638 1.777

Fonte: Isnart.

 
Oltre alla nautica di diporto non si può non considerare il boom del turismo crocieristico 
negli ultimi anni. L’Italia è la prima destinazione del bacino mediterraneo per numero to-
tale dei passeggeri, coprendo, da sola, circa il 50% dell’offerta del Mediterraneo. In Italia 
i porti di Civitavecchia, Venezia e Napoli figurano tra i primi trenta al mondo per entità dei 
flussi crocieristici, mentre, per quanto riguarda il mercato europeo, ben 9 porti figurano tra 
i primi trenta: oltre ai tre già citati, sono da segnalare Savona, Livorno, Genova, Palermo, 
Bari, Messina.

A fronte della grande crescita del mercato, molti porti italiani stanno portando avanti lavori 
di ampliamento per poter accogliere un numero maggiore di navi contemporaneamente. Il 
porto di Civitavecchia ha raggiunto, nel 2008, la piena saturazione per quanto riguarda le 
prenotazioni crocieristiche. Se questo è un dato positivo, occorre considerare la necessità 
di iniziative di ampliamento infrastrutturale che permetterebbero un ulteriore aumento di 
flussi per i prossimi anni.
La sfida dei prossimi anni, in chiave di potenziamento infrastrutturale, sta, dunque, nella 
realizzazione di nuovi porti in località turistiche oggi considerate minori e nella valorizza-
zione del trend crescente del business crocieristico per lo sviluppo turistico del territorio, 
in particolare nel Sud, con la necessità di integrazione tra gli arrivi crocieristici e i servizi 
a terra.

Gli elementi di studio del progetto
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Oltre ai mezzi per raggiungere la destinazione, strategica è anche l’efficienza della rete 
del trasporto in loco, che può non solo condizionare la scelta della destinazione da parte 
del turista, ma soprattutto, in caso di inefficienza, generare passaparola negativi e perdita 
di immagine per la destinazione.

Le maggiori criticità in questo senso sono date dalla mobilità urbana che, soprattutto nelle 
maggiori città italiane e quelle maggiormente frequentate dai turisti (caratteristiche che, 
nella maggior parte dei casi, coincidono), è soffocata dal congestionamento delle strade 
ad opera di mezzi a motore pubblici e privati. In alcune grandi città sono in corso grandi 
opere di rafforzamento infrastrutturale, a medio-lungo termine, come la costruzione di 
nuove linee metropolitane e il potenziamento di quelle già esistenti, il potenziamento di 
corsie protette per i tram, ecc., in particolare per le città di Torino, Milano, Genova, Bolo-
gna, Parma, Rimini, Roma, Napoli e Palermo.

Per restituire i centri cittadini alla fruizione dei turisti e dei residenti occorre creare le 
condizioni per un uso sempre più limitato del mezzo privato. Occorre costruire un’offerta 
alternativa al mezzo pubblico articolata, flessibile e realmente rispondente alle esigenze 
tanto dei cittadini quanto dei turisti. Il servizio di taxi ha tariffe molto elevate e la dotazione 
in grandi città come Roma non è sufficiente a soddisfare la domanda e, allo stesso tempo, 
i prezzi per il noleggio auto sono, in Italia, tra i più cari d’Europa.

In Italia alcune, sporadiche sperimentazioni 
del car sharing e del bike sharing non han-
no dato grossi risultati, principalmente per-
ché le amministrazioni non hanno ritenuto 
strategico investire davvero nel promuove-
re tali iniziative e nel renderle alla portata 
di tutti.

Occorre ragionare in un’ottica di comoda-
lità, ossia offrire all’utente la possibilità di 
combinare più mezzi e di personalizzare i 
servizi a seconda delle proprie esigenze. 
Bisogna pensare soluzioni intermedie tra 
il trasporto pubblico e quello privato, tra la 

rigidità dei percorsi e delle destinazioni dei mezzi di trasporto di massa e il point to point 
ottenibile con il trasporto individuale privato.

La mobilità all’interno della destinazione

Gli elementi di studio del progetto
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Le reti immateriali
le nuove tecnologie dell’informazione

Gli elementi di studio del progetto

Il settore del turismo, per le sue caratteristiche legate a servizi in cui la parte informativa 
e comunicativa riveste un ruolo primario, ha risentito, nell’ultimo decennio, dello sviluppo 
delle nuove tecnologie, che ne hanno modificato notevolmente le dinamiche, tanto che 
il futuro del settore e la competitività sia degli operatori che dei sistemi paese, a livello 
turistico, dipenderà dal grado di utilizzo e integrazione delle ICT, nonché della loro pe-
netrazione presso tutte le imprese del settore, comprese quelle di piccole e piccolissime 
dimensioni.

Oggi il turista ha accesso diretto a un patrimonio informativo enorme, soprattutto grazie 
al web, e a sempre più numerosi servizi di prenotazione e acquisto. Il ruolo di alcuni attori 
tradizionalmente strategici, come le agenzie di viaggio, va via via diminuendo a favore di 
nuove formule di intermediazione on line, nonché di una sempre maggiore autonomia del 
turista in tutte le fasi di scelta e acquisto della vacanza. Le nuove tecnologie sono presenti 
anche nelle fasi di fruizione vera e propria e sono in grado di accompagnare il turista, 
grazie a strumenti mobili, in tutto il percorso di consumo.

E’ fondamentale, pertanto, che le imprese della filiera turistica sviluppino un’offerta in 
grado di soddisfare le nuove esigenze della domanda, dal punto di vista dell’accesso 
alle informazioni, della flessibilità e personalizzazione dell’acquisto ecc. In Italia, dove la 
quasi totalità delle imprese turistiche è di piccole dimensioni, il problema della dotazione 
di strumenti altamente tecnologici, del presidio dell’ambiente informativo, della gestione 
in tempo reale delle prenotazioni rappresenta un nodo critico da affrontare a livello di 
sistemi e di reti di soggetti, per pervenire ad economie di scala, partnership fruttuose, 
scambi informativi. Inoltre, le policies di governo dovrebbero concepire come prioritari gli 
interventi in grado di assicurare al territorio una rete infrastrutturale adeguata (fibra ottica, 
banda larga, ma anche strumenti formativi e progetti territoriali che coinvolgano pubblico 
e privato).

Per quanto riguarda la ricerca di informazioni, internet è diventato il principale strumento 
informativo per l’utente finale nel settore dei viaggi. La ricerca di informazioni on line è 
effettuata, oggi, in maniera sempre crescente, attraverso siti e blog dove i viaggiatori 
scambiano informazioni, giudizi ed esperienze, ampliando le possibilità di acquisire infor-
mazioni puntuali sulle destinazioni e anche sui singoli operatori turistici e sulla qualità dei 
servizi erogati.

Anche l’acquisto on line di uno o più elementi della vacanza è ormai un fenomeno con-
solidato: il commercio elettronico trova, nel turismo, uno dei settori più sviluppati. In parti-
colare, per gli operatori turistici, gestire direttamente i sistemi di prenotazione, ricorrendo 
sempre meno ai grandi sistemi di distribuzione, rappresenta un grosso vantaggio econo-
mico e competitivo.

Un’altra grande rivoluzione nella scena digitale di questi anni è, e sarà sempre più in 
futuro, l’utilizzo di internet su dispositivi mobili: i cellulari cosiddetti di terza generazione 
permettono di inviare e ricevere informazioni di vario genere: testi, voci, video ecc., per-
mettendo di interagire con il patrimonio informativo on line anche durante la stessa visita 
turistica. Ciò rappresenta una grande opportunità per gli operatori turistici, soprattutto a 
livello locale, per la possibilità di interagire con il turista inviando in tempo reale informa-
zioni e stimolando l’acquisto dei servizi turistici locali.
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Le possibilità di applicazione di tali tecnologie sono vastissime e l’utente potrà essere 
raggiunto da ogni tipo di informazione. Tali strumenti, possono trovare applicazioni in 
numerosi altri campi, ad esempio, per il monitoraggio e il miglioramento del sistema dei 
trasporti, attraverso l’applicazione di navigatori satellitari sui mezzi di trasporto pubblico, 
per informazioni sul traffico in tempo reale, per la sicurezza urbana, e per l’offerta di sms 
informativi a seconda dell’area geografica di ubicazione dell’utente.

Il sistema turistico come una rete 
complessa di relazioni, attori e strumenti.
L’offerta turistica di un territorio non è solo l’insieme di risorse culturali, naturali, storiche di 
cui il territorio dispone, ma anche – e soprattutto - il modo in cui queste risorse risultano 
accessibili e fruibili dal turista.

È per questo che il territorio deve essere in grado di formulare un’offerta che risulti il più 
possibile unitaria e di facile accesso, attraverso una rete tra tutti gli attori che contribui-
scono a determinare l’offerta: istituzioni pubbliche (enti di promozione turistica, comuni, 
comunità montane, regioni), intermediari di viaggio, operatori del trasporto, operatori della 
ricettività, risorse culturali, ecc.

La destinazione turistica, infatti, è composta da molteplici soggetti (aziende del comparto 
turistico e non solo, amministrazioni pubbliche ecc.) collegati tra loro da diverse tipologie 
di relazione, che vanno dallo scambio informativo, a rapporti di fornitura/distribuzione, ad 
accordi di co-marketing e partnership di vario tipo.

Indispensabile strumento di governo delle interazioni tra i vari soggetti della rete di offerta 
turistica sono le nuove tecnologie, che costituiscono prezioso supporto all’integrazione 
dei servizi; tuttavia, le ICT da sole non bastano a creare una rete efficiente: è necessario 
consolidare le relazioni sul territorio, attraverso protocolli d’intesa, interventi di progetta-
zione integrata, rafforzamento di legami di fiducia tra pubblico e privato e tra gli operatori. 
L’esistenza e lo sviluppo di sinergie e accordi, non soltanto fra soggetti della stessa cate-
goria, ma anche e soprattutto fra soggetti erogatori di servizi complementari e le ammini-
strazioni locali rappresenta la premessa fondamentale per sfruttare economie di scala in 
un’ottica di competitività e di gestione totale del turista.

I soggetti istituzionali hanno un ruolo determinante all’interno della rete di offerta turistica: 
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di commercio devono mettere in 
campo strumenti e risorse per rendere attrattivo il territorio, innanzitutto garantendo l’esi-
stenza e l’efficienza delle infrastrutture, anche attraverso la messa in rete delle risorse e 
delle competenze. Le istituzioni locali devono dialogare tra loro, costituendo sinergie, atti-
vando specifiche linee di finanziamento, progetti ad hoc, collaborando alla costituzione di 
unità organizzative dedicate, in grado di favorire l’humus adatto allo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali.

Gli elementi di studio del progetto
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Le amministrazioni pubbliche posso giocare un ruolo importante per dare visibilità alle 
imprese turistiche, anche attraverso piattaforme on line. Sempre più spesso, infatti, alcuni 
operatori del settore (hotel e compagnie aeree su tutti) investono più incisivamente nei 
propri siti web (magari con il supporto di servizi e sistemi di e-booking e di e-commerce 
e rafforzando la propria presenza in rete), per cercare di ridurre il legame che li vincola ai 
siti web degli operatori che lavorano su commissione, in modo da poter proporre tariffe 
competitive e vantaggiose senza essere costretti a rivedere i propri margini di guadagno 
a causa dei costi tipici dell’intermediazione, anche se, soprattutto per le piccole e medie 
imprese, questa presenza sul web, e in particolare le funzioni di prenotazione e acquisto 
on line rappresentano un costo non trascurabile.

I siti web istituzionali di promozione turistica rivestono un ruolo rilevante, soprattutto per 
quanto riguarda il supporto allo sviluppo turistico di una determinata area attraverso la 
gestione ed il coordinamento delle attività di accoglienza e di intrattenimento, nonché per 
la capacità di offrire un equilibrato livello di visibilità per tutte le destinazioni appartenenti 
ad una stessa regione.

Gli elementi di studio del progetto



16

I nodi di scambio intermodale

Gli elementi di studio del progetto

Un nodo di interscambio semplifica il modo di viaggiare. Posto strategicamente in corri-
spondenza 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 mez-
zi 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 privato;
• 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 atten-
tamente 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 au-

tobus, navette e veicoli privati. Non va trascurata l’accessibilità pedonale, che in città 
di piccole dimensioni dovrebbe essere un peso di gran lunga più rilevante di quanto 
oggi è dato da riscontrare; 

b. il sistema delle fermate dei vettori su strada da utilizzare e dei parcheggi deve risultare 
adeguatamente dimensionato, di efficiente accessibilità, sicuro e confortevole;
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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 barriere 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 di-
mensionamento 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 or-
ganizzativo 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 preli-
minare; pertanto ogni soluzione che non discenda da una preliminare analisi e valutazione 
delle alternative è da considerarsi insufficiente. La localizzazione delle varie funzioni do-
vrà 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’archi-
tettura 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 ri-
qualificazione architettonica e urbanistica di uno dei principali luoghi di ammodernamento 
della città quale deve appunto essere il nodo di interscambio.

Gli elementi di studio del progetto
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Analisi di mercato
il ruolo e il posizionamento 
dell’Italia nel turismo.
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La crescita del turismo internazionale

Analisi di mercato – il ruolo e il posizionamento dell’Italia nel turismo

Il turismo internazionale sta attraversando un trend di crescita deciso, costante e di lungo 
periodo. Questa evidenza è in atto già a partire dal 1980 e si attende che la crescita sarà 
sostenuta anche nel prossimo ventennio. Considerando i flussi che si sono realizzati, dai 
280 milioni di passeggeri del 1980 si è passati ai 900 del 2010, e per il 2030 è atteso che 
i passeggeri raddoppino, fino a arrivare ai 1,8 miliardi annui (World Tourism Organization, 
2011). Questo implica un tasso di crescita attesa medio nel cinquantennio (1980 – 2030) 
del 4% annuo (fig. 3).

Inoltre, è opportuno osservare che la crescita appena descritta ha interessato tutte le 
diverse aree del globo, sia in termini di turismo inbound che di turismo outbound (fig. 
4). Focalizzando l’attenzione sul turismo outbound, è comunque possibile costatare dei 
tassi di crescita differenziati tra le diverse aree. In particolare, in riferimento alle due aree 
per dimensione più rilevanti, ovvero Europa e area Asia-Pacifico, si nota che il tasso di 
crescita medio atteso dei viaggiatori outbound nella regione asiatica con riferimento al 
periodo 1980-2030 sia circa il doppio di quanto osservato in quella europea (6% annuo 
vs. 3%), rappresentando quindi una popolazione di sicuro interesse per la strategie del 
nostro Paese.
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Il turismo: un’opportunità 
imprescindibile per l’Italia.

Analisi di mercato – il ruolo e il posizionamento dell’Italia nel turismo

Il turismo costituisce un settore fondamentale per l’economia del Paese per due ragioni: 
anzitutto ha un forte peso sia in termini di PIL (circa il 9%) sia di occupazione (circa il 10%); 
è inoltre un settore, forse l’unico, dove l'Italia ha un vantaggio competitivo forte e durevole 
nel tempo. Tuttavia, in altri Paesi (come per esempio Francia e Spagna) il contributo del 
turismo all’economia è maggiore sia in termini relativi sia in termini assoluti (fig. 5).

Inoltre, negli ultimi anni il settore turistico italiano ha perso quota di mercato a livello mon-
diale: dalla prima posizione occupata a livello europeo all’inizio degli anni ottanta e ancora 
verso la metà degli anni novanta, oggi è soltanto terzo (dietro a Spagna e Francia). Una 
certa diminuzione della quota di mercato è da considerarsi fisiologica, specie in relazione 
alla crescita dei mercati extraeuropei, ma nel caso dell’Italia questo calo è stato superiore 
a quelli dei competitor diretti (fig. 6).
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Analisi di mercato – il ruolo e il posizionamento dell’Italia nel turismo

In ogni ragionamento in questo ambito è poi bene ricordare che l’andamento del turismo 
internazionale continuerà a essere positivo perché trainato dalla domanda delle economie 
ad alta crescita, il cui ruolo sarà sempre più significativo sia a livello outbound sia a livello 
inbound. Il ruolo dell'Europa nel settore è pertanto destinato a ridimensionarsi ed è oggi 
molto importante per l’Italia difendere la propria quota di mercato e conquistare quote 
di viaggiatori internazionali provenienti da Paesi in rapida espansione che, se in questo 
momento non rappresentano ancora valori significativi, sono destinate a raggiungerli in 
tempi molto brevi, crescendo insieme all’economia dei loro Paesi.

Date queste premesse, è importante che il Governo decida di mettere al centro della 
propria agenda una serie di scelte strategiche per lo sviluppo del turismo, riconoscen-
dogli un ruolo di primo piano per la crescita del Paese. La realizzazione di questo Piano 
Strategico rappresenta di conseguenza un’occasione unica per il settore e in particolare 
per il Meridione. 

L’Italia ha infatti un enorme potenziale inespresso, soprattutto al sud. Ad esempio, con-
frontando lo sviluppo turistico delle isole Baleari con quello della Sicilia emergono delle 
evidenze preoccupanti. Le due realtà territoriali hanno un chilometraggio di coste molto 
simile ma le isole Baleari generano un numero di presenze internazionali europee circa 
undici volte superiore alla Sicilia, dato ancor più sconcertante se si considera il patrimonio 
storico, artistico, culturale e gastronomico della Sicilia, rispetto a quello delle isole spa-
gnole (fig. 7). 

Questo dato, che – si ricorda – è riportato solo a titolo esemplificativo, fa intuire le occa-
sioni perse dall’Italia e la necessità di recuperare competitività, senza ulteriori perdite di 
tempo. 
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Sempre in chiave esemplificativa, per valutare quali siano i fattori di debolezza strutturale 
dell’industria italiana, è interessante approfondire il confronto tra Sicilia e Baleari, conside-
rando i collegamenti aerei (fig. 8); ebbene, in una “settimana tipo” del periodo estivo, voli 
low-cost dalla Germania (la nazione europea più rilevante per turismo outbound) diretti 
alle Baleari sono circa 13 volte superiori a quelli diretti verso la Sicilia.

I viaggiatori internazionali sono fondamentali per il settore turistico italiano perché rappre-
sentano il motore della crescita, in quanto la domanda interna è destinata nel migliore dei 
casi a rimanere invariata o al massimo a crescere a tassi molto contenuti. Si tratta di un 
trend già in atto da tempo: considerando il numero di notti acquistate in albergo come un 
indicatore della domanda, nel periodo 2005-2010 le notti acquistate in Italia da viaggiatori 
italiani sono cresciute dello 0,3% annuo, mentre quelle acquistate da viaggiatori interna-
zionali sono cresciute con tasso annuo del 2,2% (Istat, 2012).

Questo potenziale di crescita è molto elevato se si considerano le intenzioni di acquisto di 
turismo in Italia; un recente studio mostra come un ampio campione di buyer internaziona-
li abbia espresso mediamente un’elevata intenzione di aumentare il volume d'affari in Italia 
e di aumentare gli sforzi per sviluppare relazioni di business con l’Italia. Allo stesso tempo, 
lo stesso campione di buyer ha evidenziato una serie di difficoltà nell’acquisto del prodot-
to turistico italiano, dovute prevalentemente a una insufficiente organizzazione dell’offerta.

Analisi di mercato – il ruolo e il posizionamento dell’Italia nel turismo
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La struttura e il 
posizionamento 
dell’offerta italiana.
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Il quadro generale
Il mercato del turismo sviluppa in Italia circa 375 milioni di notti. Di queste, circa il 55% 
è generato dal mare e dalle città d’arte, e circa il 44% (165 milioni di notti) è prodotto da 
turisti internazionali (figura 9).

Tab. 4 - Notti di turisti in esercizi ricettivi italiani
Valore assoluto (milioni) Percentuale

2000 2010 Cagr '00 - '10 2000 2010
Turisti italiani 198 210 0,6 % 59% 56%

Turisti stranieri 140 165 1,6 % 41% 44%
Totale turisti 339 376 1,0 % 100% 100%

Come è già stato evidenziato, nell’ultimo decennio il numero di notti acquistate dagli stra-
nieri è aumentato in maniera più consistente rispetto a quelle acquistate dagli italiani. 
Nello specifico, dal 2000 al 2010, le notti di stranieri sono aumentate a una velocità quasi 
tripla rispetto a quelle degli italiani, passando da 140 a 165 milioni di notti, con un tasso 
di crescita dell’1,6% rispetto allo 0,6% di quelle di Italiani (tabella 4). Si tratta di una ulte-
riore conferma del fatto che le scelte strategiche del settore turistico devono da una parte 
mirare a consolidare la domanda interna, ma dall’altra devono puntare sulla crescita della 
domanda internazionale.

La struttura e il posizionamento dell’offerta italiana.

 Il prodotto turistico di maggiore attrazione per gli stranieri sono le città d’arte, vero e pro-
prio magnete globale dell’offerta turistica italiana. In questo campo gli USA sono i primi 
clienti con 8,1 milioni di notti, seguiti da Germania (7,6) e Francia (4,3).
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Sulle altre componenti classiche dell’offerta italiana (mare, laghi e montagna), i tedeschi 
sono sempre i primi clienti (fig. 10).
 

La struttura e il posizionamento dell’offerta italiana.

L’analisi dell’offerta turistica non può prescindere da una caratterizzazione di tipo regio-
nale. Questa offre una prospettiva molto importante, perché permette di osservare come 
cinque regioni (Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e Lombardia) sviluppino da 
sole il 70% delle notti di stranieri. Questo dipende dal fatto che tali regioni offrono i tre pro-
dotti più forti del nostro Paese: le “quattro Città Top” (Roma, Venezia, Firenze e Milano), il 
lago di Garda e le Dolomiti.

Aggregando i dati regionali è anche possibile suggerire un’analisi che consente di valu-
tare sinteticamente la struttura dell’offerta italiana, considerando tre diversi gruppi sovra 
regionali:

• le cinque regioni Top (Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Lombardia),
• le cinque grandi regioni del Sud (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna),
• le altre dieci regioni.

La figura 11 mostra questa aggregazione evidenziando due informazioni utili a compren-
dere la forte asimmetria che caratterizza il settore turistico nel Paese:

• le prime cinque regioni hanno generato il 91% della crescita nel periodo 2000 – 
2010,

• le regioni del Sud, pur possedendo asset inestimabili di tipo storico – culturale 
o paesaggistico, pesano solamente per il 12% del totale e hanno catturato nel 
decennio solo il 5% della crescita totale italiana.
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Inoltre, in un decennio di mercato europeo in forte crescita, dieci regioni Italiane sono ca-
late o cresciute meno dell’1%. A questo va poi aggiunto un dato importante e di carattere 
generale: negli ultimi dieci anni il numero di notti di turisti internazionali in Italia è cresciuto 
solo di 1.6% all’anno, mentre nel mercato di riferimento il tasso di crescita annuo è stato 
di 7,8% (la perdita di quota di mercato dell’Italia deriva dall’effetto combinato di questi 
due elementi).

Il mare.
Il prodotto “mare” dell’Italia è in forte crisi, per la scarsa attrattività che questo nutre ver-
so il turismo internazionale. La ragione principale è la presenza di un’offerta alternativa 
estremamente aggressiva, più moderna e meno costosa in diverse zone del bacino del 
Mediterraneo (Spagna e poi, ma con trend crescenti, altri Paesi come Turchia e Croazia). 
La figura 12 mostra chiaramente come nel periodo 2000-2010 il numero di viaggiatori nei 
Paesi del bacino Mediterraneo sia cresciuto a un tasso molto sostenuto (8,2%), mentre in 
Italia il prodotto mare abbia addirittura registrato una lieve flessione.

La struttura e il posizionamento dell’offerta italiana.
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Un altro aspetto da porre all’attenzione riguarda la dimensione media degli alberghi italia-
ni, che è assai ridotta, soprattutto considerando che il settore alberghiero è attraversato 
da un trend mondiale che vede lo sviluppo di strutture di grandi dimensioni, per lo più 
concentrate in grandi catene alberghiere.

Il fenomeno appare molto chiaro osservando come, a fronte delle quasi 34 mila strutture 
alberghiere italiane, Spagna e Francia (nostri competitori diretti) ne abbiamo rispettiva-
mente 15 mila e 17 mila. Inoltre, focalizzando il ragionamento sull'aspetto della dimensio-
ne, la capacità media di un albergo italiano è di 66 letti, contro i 94 di uno spagnolo e 71 
di uno francese.

Ma il confronto più significativo è forse quello che riguarda il numero medio di notti per 
letto, un indice di “produttività” per letto. L’Italia ha un numero medio di notti per letto pari 
a 109, contro le 190 della Francia. 

Tab. 5 - Confronto tra capacità media delle strutture alberghiere marittime
(anno, 2010)

ITALIA SPAGNA

Top- 3 regioni sul 
prodotto mare

Campania 68 Andalucia 102
Calabria 75 Canarie 417

Sardegna 116 Baleari 259
Totale turisti 66 94

La tabella 5 focalizza l'analisi sulle strutture marittime, mettendo in rilievo la scarsa capa-
cità delle strutture del Sud Italia, se confrontate ad esempio con quelle spagnole.

Infine, sempre sul lato del ricettivo, lo sviluppo del mercato delle seconde case è già ma-
turo: il numero di notti complessive in seconde case (circa 670 milioni) è circa doppio di 
quello in esercizi ricettivi.

Il posizionamento dell’Italia.
Considerando la dimensione della domanda internazionale, il posizionamento dell’Italia 
rimane ancora molto forte. Questa constatazione è confermata da uno studio dell’Isnart 
(2011) che ha mostrato come in termini generali l'Italia sia ancora la meta più richiesta in 
assoluto, seguita con molto distacco da Francia e Spagna. Per quel che riguardo poi i 
“BRIC”, l’Italia risulta il Paese più richiesto in Russia, India e Cina; mentre è seconda per i 
Brasiliani, preceduta di poco dalla Francia.

Un’analisi dettagliata delle ragioni di tale successo è fornita dallo studio “Acquistare Italia” 
dell’Università di Bologna, condotto su ~350 buyer internazionali. Lo studio mette in luce 

La struttura e il posizionamento dell’offerta italiana.
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La struttura e il posizionamento dell’offerta italiana.

come l’Italia abbia nel rapporto qualità-prezzo, nelle infrastrutture e nel ricettivo i punti di 
debolezza principali rispetto ai competitor mondiali (fig. 13).

 

È comunque opportuno considerare che l’Italia è ben posizionata per quel che riguarda 
arte, storia, enogastronomia, attrazioni naturali e shopping. Questo posizionamento molto 
forte nell’immaginario del turista internazionale è a maggior ragione vero per i turisti pro-
venienti dai BRIC. È evidente, quindi, che l’Italia debba far leva sul forte brand e valore 
percepito di cui dispone e valorizzarlo al meglio.



Analisi di mercato
Il contesto regionale.
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Il turismo nella regione Campania
La Campania è al primo posto tra le regio-
ni del Mezzogiorno per presenze di turisti 
stranieri ed al settimo nella graduatoria na-
zionale con oltre 4,3 milioni di arrivi e circa 
18 milioni di presenze. E' quanto emerge 
dal rapporto sul ruolo del turismo nello svi-
luppo economico della Campania presen-
tato da Studi e Ricerche per il Mezzogior-
no, presentato il 7 giugno 2011 nella sede 
del Banco di Napoli. 

“La ricerca dimostra che il comparto turisti-
co oltre ad essere di per sé un importante 
settore per l’economia della Campania e 
di Napoli in quanto genera 3,6 miliardi di 
Pil regionale è anche un settore che ha un 
importante effetto moltiplicativo su un vasto 

indotto. La strada da seguire è quella di potenziare investimenti e strategie finalizzate ad 
aumentare il numero dei turisti (siano essi nuovi arrivi oppure prolungamenti di presenze). 
Lo studio dimostra in modo chiaro che ogni singola presenza di turista/giorno aggiuntiva 
genera un Pil di 74 euro. E’ sufficiente ipotizzare una crescita dei turisti pari al 20% per 
generare un PIL turistico aggiuntivo per la regione Campania di circa di circa 719 milioni 
di euro, arrivando ad un totale di oltre 4,3 miliardi di euro”.

Il turismo in Penisola Sorrentina ed in
Costiera Amalfitana 
La penisola Sorrentina e la costa 
d’Amalfi si presenta come un’area a 
grande vocazione turistica sin dall’an-
tichità: imperatori e nobili romani e poi 
sovrani angioini e aragonesi, nonché 
artisti e poeti, quali Goethe, Nietz-
sche, Wagner, hanno scelto queste 
zone per le loro vacanze contribuen-
do ad accrescere quel mito di una 
bellezza superlativa, mai smentito e 
confermato nel corso dei tempi. 

Il mito dell’ospitalità di queste terre 
deve molto già ai nobili romani che in 
età imperiale vollero eleggere a dimora questo tratto di costa, come testimoniano i resti 
delle dimore patrizie disseminati nei punti più suggestivi. Ma tale mito si consolida soprat-

Analisi di mercato – Il contesto regionale.
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tutto alla fine del Settecento, all’epoca del Grand Tour durante il quale l’Europa aristo-
cratica fu rapita dalla passione per l’antichità ed il classicismo. Furono i primi viaggiatori 
dell’età moderna a conoscere e a propagandare la bellezza della penisola sorrentina e 
della costiera amalfitana.

La varietà e il fascino del paesaggio hanno rappresentato e tuttora rappresentano il più 
importante fattore dello sviluppo turistico; infatti, la morfologia, la struttura orografica, il 
clima e il particolare paesaggio agricolo di queste terre rappresentano un complesso di 
elementi che influenzano e determinano la caratterizzazione turistica.

A differenza di aree turistiche simili, prosperanti per effetto del flusso turistico che le attra-
versa, la Penisola Sorrentina tende ad essere esclusa dai flussi di circolazione turistica, 
tuttavia la lunga tradizione di Sorrento e delle zone limitrofe e la sua rinomanza internazio-
nale costituiscono l'elemento trainante del turismo, che dal suo inizio è caratterizzato da 
un flusso straniero più che interno. I fattori di sviluppo del turismo della penisola si basano 
sulla "tradizione" e sulla "rinomanza" internazionale di cui ancora gode il nome Sorrento.

L'ambiente, la storia e la cultura sono stati gli elementi fondamentali che hanno permes-
so 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, capacità imprenditoriali ed ele-
menti propulsivi di una destinazione turistica, valorizzando quello che madre natura ci ha 
offerto su un piatto d’argento, non tralasciando quello che resta un fattore preponderante 
ovvero il rispetto dell’ambiente, soprattutto in un contesto peninsulare dove oltre al flusso 
turistico che già di per se congestiona in modo tangibile il territorio, dobbiamo aggiungere 
anche il traffico veicolare dei residenti.

Analisi di mercato – Il contesto regionale.
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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 ap-
penninici arriva direttamente a contatto con il mare. 

La stessa struttura dei centri urbani costieri risente di tale conformazione, avendo uti-
lizzato 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 morfolo-
gia 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 (cantie-
ristica), sul porto di Pozzuoli (merci e passeggeri) e sul sistema di porti, a traffico preva-
lentemente 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.
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Alcuni dei processi di pianificazione che interessano la regione sono incentrati sulle pos-
sibili 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 difficol-
tosi 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 regio-
nale 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’at-
trattività 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:

• il ruolo dei porti campani nel traffico passeggeri locale e di quello croceristico;
• i caratteri evolutivi previsti dalla pianificazione territoriale in relazione ai processi 

di espansione del traffico passeggeri.

Il processo di pianificazione del sistema portuale
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Il contesto e le performance del sistema portuale campano.

Il sistema portuale campano è caratterizzato, oltre che dai porti di Napoli, Salerno e Poz-
zuoli, anche da altre infrastrutture portuali localizzate in centri turistici posti sulle isole del 
Golfo di Napoli o sulla costiera amalfitana-sorrentina. Nel 2006 l’insieme del sistema por-
tuale 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. 

Indice di dotazione dei porti delle province campane e dei relativi bacini d'utenza
(base italia: 100)

Napoli Salerno Campania Mezzogiorno
Rilevazione 2007 169,94 58,82 77,85 105,68
Rilevazione 2001 132,56 61,13 64,85 107,73

Fonte: Istituto Tagliacarne, www.tagliacarne.it (settembre 2008)

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 tipo-
logia, imbarchi e sbarchi nel 2007 hanno raggiunto a Napoli gli 1,15 milioni di movimenti, 
con una crescita del 184% rispetto al 2000.

Il traffico passeggeri complessivo (arrivi e partenze) 
nei principali sistemi portuali internazionali (2006).

Sistemi Portuali Anno Passeggeri
Dover (GB) - Calais (F) 2007 26.546.000

Hong Kong - Macao 2007 26.073.000
Helsinborg (S) - Helsingor (DK) 2004 23.419.000

Paloukia Salaminas - Perama (GR) 2004 23.136.000
Golfi di Napoli e Salerno 2007 21.733.000

Stretto di Messina 2006 21.503.000
Rio - Antirio (GR) 2004 18.210.000

Rodby (DK) - Puttgarden (D) = 13.488.000
Pireo (GR) 2004 10.584.000

Helsinki (FIN) 2004 8.747.000
Stoccolma (S) 2004 7.823.000
Algericas (ES) 2004 4.605.000

Fonte: Istituto Tagliacarne, www.tagliacarne.it (settembre 2008)
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Negli ultimi anni si è assistito 
ad un processo espansivo nel-
la dimensione e nell’importan-
za del traffico marittimo, dovu-
to 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 econo-
mie dei paesi emergenti. 

Tale evoluzione ha condotto 
ad un ampliamento del numero 
e della complessità dei fattori 
coinvolti nel processo di pro-
duzione del servizio portuale, 
al punto da trasformarne il ruo-

lo 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:

• la prima generazione è rappresentata dai porti intesi come semplice infrastrut-
tura per la movimentazione, in entrata e in uscita, delle persone e delle merci 
necessarie all’economia della città e dell’hinterland; 

• la seconda aggiunge alle attività di carico e scarico ulteriori attività di tipo indu-
striale e commerciale che utilizzano la prossimità localizzativa per incrementare 
il proprio bacino di mercato; 

• la terza generazione trasforma il porto in una vera e propria piattaforma logistica 
che viene incontro ai processi di produzione su larga scala, offrendo servizi che 
si sviluppano anche oltre i suoi confini 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 Con-
siglio dell’UE hanno approvato il 29 aprile 2004 una proposta di direttiva della Commis-
sione (Decisione 884/2004/CE)1 che prevede l’inserimento dei porti nelle reti di trasporto 
trans-europeo (Trans-European Networks -TENs), al fine di collegarli con le principali stra-
de, ferrovie e vie d’acqua (Bröcker et alia 2003).

Il contesto e le performance del sistema portuale campano.
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Una struttura portuale ben organizzata rappresenta un attrattore terminale di flussi di mer-
ci 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 territo-
riale; 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 ele-
menti strategici per l’estensione dell’influenza delle infrastrutture portuali e per la creazio-
ne 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 valu-
tazione 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 spe-
cializzate, 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 pre-
senti nelle strutture portuali urbane.

Il contesto e le performance del sistema portuale campano.
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Il Piano Territoriale 
Regionale e i porti 
campani.
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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:

• attuazione del processo di pianificazione continua dei sistemi di trasporto regio-
nale, attraverso azioni che superino la separazione della componente traspor-
tistica 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 trasporto e che sia idoneo a soddisfare la domanda con adeguati livelli 
prestazionali, anche attraverso l’individuazione di nuove infrastrutture ritenute neces-
sarie. 

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 operativa. 

Le classi sono: 
1. impianti di scala intercontinentale: operano a scala nazionale, europea ed inter-

continentale e comprendono i porti e gli aeroporti; 
2.impianti di scala europea: operano a scala sovraregionale nazionale ed europea 

e coincidono con gli interporti; 
3.impianti di scala nazionale: operanti a scala regionale, sovraregionale e nazio-

nale; sono costituiti 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 distri-
buzione regionale e provinciale;

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

Il Piano Territoriale Regionale e i porti campani.
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Il progetto di rete 
per lo sviluppo 
turistico.



Le linee guida.
Nel settore della portualità 
turistica il concetto di “si-
stema”, nell’organizzazione 
spaziale e funzionale delle 
strutture, indica che l’in-
sieme dei diversi impianti 
portuali si connota per dif-
ferenziazioni nelle caratte-
ristiche e nelle funzioni e 
per complementarità nelle 
prestazioni, di modo che l’u-
tente 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 riqualifi-
cazione 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 mare-terra, terra-mare 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 limi-
tano ad una vacanza monotematica ma sono sempre alla ricerca di percorsi di visita espe-
renziali: dalla cultura, alla natura, dai sapori alla musica, dal paesaggio alle tradizioni, con-
fermando la necessità da parte del turista di fruire di esperienze di visita “pluritematiche”. 

È statisticamente provato che il mare si trasforma in autentica risorsa ed attrazione turistica 
se coniugata sia alle mete classiche costiere quali Sorrento, Capri, Positano, Amalfi, Agro-
poli/Paestum, Acciaroli, Palinuro; e sia alle mete interne che riguardano altri siti di partico-
lare interesse culturale e di attrazione turistica come gli scavi di Pompei, Oplonti, Stabia ed 
il Vesuvio.

42

Il progetto di rete per lo sviluppo turistico.



E’ convinzione che la joint venture tra le Autolinee Torquato Tasso di Sorrento e la società 
Dreams’ Holiday di Napoli, che implementate 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 supe-
ramento 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 ele-
mento di sviluppo turistico è divenuto parte integrante sia nell'offerta (i più appetibili “pac-
chetti” 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 nu-
mero 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: cul-
tura, 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 tu-
rismo internazionale Sorrento, Napoli, Capri, 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.
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La proposta progettuale
Il progetto di rete per lo sviluppo turistico, si propone di dare vita ad un sistema portuale 
integrato con le risorse territoriali, teso a valorizzare il patrimonio culturale, naturale e pae-
saggistico tra le principali mete turistiche e culturali come Sorrento, Castellammare, Napoli; 
Amalfi, Salerno, Capri, Ischia, Pompei e Vesuvio 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 turisti-
che in una sorta di sistema che unisce il mare con l’entroterra, sperimentando iniziative di 
turismo integrato e quindi opportunità di offerta turistica e culturale con itinerari mare-costa 
entroterra.

Esso si basa sull’utilizzo delle vie del mare quale principale modalità di viaggio e di acces-
so al patrimonio culturale, naturale e paesaggistico delle differenti destinazioni raggiunte, 
dove i porti turistici, luoghi di approdo del turismo nautico, devono rappresentare la porta di 
ingresso “via mare” ideale per conoscere le mete dell’entroterra.

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 com-
plesso di risorse storico-culturali, naturali e ambientali presenti nell’entroterra. Det-
ta linea comprende anche i servizi a terra nel porto;

b.la creazione di un sistema integrato dell’offerta turistica presente sul territorio me-
diante 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.
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Il porto di Salerno

Il porto di Salerno, che occupa una posizione baricentrica nel Mediterraneo, ha un im-
portante ruolo per l’economia marittima italiana e per il sistema industriale e commerciale 
dell’area campana, con un bacino di utenza che comprende anche basso Lazio, Abruzzo e 
Molise, Lucania, Puglia e Calabria. 

Costituisce una delle realtà produttive più dinamiche del Mezzogiorno e nel 2013 è stato 
inserito tra i 319 porti europei considerati chiave dall’Unione Europea. 

Negli ultimi anni, il porto di Salerno in sinergia con diverse realtà nazionali e sovranazionali, 
ha subito una intensa riorganizzazione tra cui: l’elevata capacità di movimentazione delle 
merci, l’ottima organizzazione del lavoro, la grande affidabilità e professionalità degli opera-
tori portuali sono i principali fattori che hanno contribuito a creare un’industria portuale con 
elevati standard operativi e alta densità di traffici commerciali e passeggeri.

Il porto di Salerno dal 2007, fa parte del circuito crocieristico delle più importanti e prestigio-
se compagnie di navigazione di rilievo internazionale. 
Con un terminal passeggeri situato a pochi passi dal centro di Salerno, lo Scalo accoglie 
le più belle navi da crociera che solcano il Mediterraneo, offrendo servizi veloci e multifun-
zionali. 

Dal 2008 al 2011 si è registrato un incremento del numero di crocieristi di oltre il 200%; tale 
dato è più che raddoppiato se si considera il 2007 come anno di riferimento.

Gli straordinari risultati raggiunti nel traffico crocieristico, cresceranno ulteriormente nell’im-
mediato futuro, grazie all’arrivo di navi di ultima generazione e alla realizzazione della Sta-
zione Marittima e del prolungamento del Molo Manfredi, il quale viene utilizzato come attrac-
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co per traghetti ed aliscafi che collegano Salerno alla costiera amalfitana, alle isole di Capri 
e Ischia e alla costiera cilentana.

Il grande interesse che Salerno e il suo Porto continuano a suscitare è testimoniato dall’au-
mento delle imprese crocieristiche che richiedono di attraccarvi e dal crescente numero di 
scali.
Il nuovo terminal consentirà di realizzare uno scalo crocieristico di livello internazionale e di 
incrementare il traffico crocieristico in maniera considerevole.
Grazie alla realizzazione delle opere infrastrutturali e all’impegno e spirito di reciproca col-
laborazione di tutti, dalle imprese alle maestranze sino alle istituzioni, lo Scalo salernitano 
sarà una realtà economica ancora più competitiva che porterà enormi benefici all’impren-
ditoria, all’occupazione e a tutto il tessuto economico del territorio non solo della provincia 
di Salerno.
Tali interventi contribuiranno a confermare il ruolo strategico del Porto di Salerno nel sistema 
multiportuale campano che comprende insieme a Napoli e Salerno anche Castellammare 
di Stabia e Torre Annunziata, con una logistica integrata regionale sempre più moderna ed 
efficiente.

Il Porto di Salerno, si prepara a vivere una stagione di ulteriore rafforzamento infrastrutturale 
che nel giro di un paio d’anni porterà lo Scalo ad avere una ulteriore e fortissima capacità 
attrattiva, sia sul fronte prettamente mercantile che dal punto di vista crocieristico, per reci-
tare un ruolo di primissimo piano nel Mediterraneo.

In questo scenario Salerno è oggetto di un programma di riqualificazione urbanistica e va-
lorizzazione del territorio che, partendo dal necessario sviluppo della sua importante realtà 
portuale, sta cambiando progressivamente e radicalmente il suo volto. Il porto rappresenta 
una importante realtà di servizi integrati alla logistica della Provincia ed assolve un ruolo 
fondamentale, insieme agli altri porti della Regione Campania, nel contesto del sistema 
industriale, commerciale e turistico di buona parte del Sud Italia.

Fondamentale, per il porto, è la rete dei collegamenti infrastrutturali. Nel 2012 sono iniziati i 
lavori di Salerno Porta Ovest, di importanza strategica per la città ed il suo porto. Program-
mato e sviluppato in attuazione di un Protocollo d’Intesa fra Comune di Salerno e Autorità 
Portuale di Salerno stipulato nel 2004, l’intervento ha ad oggetto le problematiche, di comu-
ne interesse dei due Enti, del sistema dei trasporti nella parte occidentale della città.

La riconfigurazione dello svincolo autostradale e la realizzazione di un più efficiente, funzio-
nale e sicuro collegamento del porto con l’autostrada A3, interamente in sotterraneo (con 
galleria a doppia canna, ognuna a doppia corsia e senso unico di marcia), distinto da quello 
per il collegamento della parte alta del centro storico della città e della costiera amalfitana, 
consentirà la riqualificazione urbanistica ed ambientale della viabilità urbana, migliorerà la 
sicurezza  del  sistema dei  trasporti e  comporterà  una  maggiore  competitività di  tutto il 
sistema  logistico che  ruota intorno al porto di Salerno in quanto, oltre ad assicurare tempi 
di percorrenza minori, garantisce una drastica riduzione dei fenomeni di congestione e si 
traduce in opportunità di sviluppo socio economico del territorio, grazie al miglioramento 
dell’accessibilità al porto. Questo consentirà ad operatori pubblici e/o privati di investire nel-
lo sviluppo di aree retro portuali – spesso pubbliche - che richiedono modesti investimenti, 
attualmente sottoutilizzate e/o nella nascita di nuovi poli logistici. 
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Il porto di Amalfi
Il porto di Amalfi è una struttura protetta a Sud Ovest da un molo di sopraflutto o “foraneo”, 
denominato “Scalo d’Oriente Foraneo” e lungo circa 250 metri, e ad Est da un molo di levan-
te o “pennello”, denominato “Domenico Cassone”, di circa 100 metri. 
L'imboccatura è larga 150 metri ed aperta a Sud Est. Ad Est vi è un ulteriore molo detto 
“Darsena”, di circa 80 metri, il quale con il molo di centrale forma un ulteriore bacino. Il porto 
in questione è caratterizzato da funzioni trasportistiche, da diporto, di charteraggio, turisti-
che e pescherecce. La struttura portuale dista poche centinaia di metri dal centro storico 
della città di Amalfi, somma di tane specificità che convivono armoniosamente tra loro, qui 
ogni metro quadrato è segnato dalla tipicità dei luoghi che hanno dato lustro ad una delle 
quattro repubbliche marinare, dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Tra le attrazioni del posto il Duomo, con il chiostro del Paradiso, la Basilica del Crocifisso 
e la pregiata carta d’Amalfi. La storia, le tradizioni, ed i paesaggi fanno di questo lembo 
di terra meta gradita del turismo sia europeo che internazionale. E’ possibile raggiungere 
la città o dalla strada statale 163 oppure con i collegamenti marittimi, mediante traghetti e 
aliscafi, con partenza da Napoli, Salerno e Capri. Inoltre, da Amalfi è possibile raggiungere 
altri paesi limitrofi come Ravello, Minori, Maiori e Positano.
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Il porto di Napoli

Il Porto di Napoli è, per numero di passeg-
geri, 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 destina-
to maggiormente all’approdo della navi da 
crociera, mentre il secondo collega princi-
palmente i traghetti e gli aliscafi diretti in par-
ticolare 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 su-
perficie 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 adi-
bita ad uso multifunzionale (passeggeri, al 

TRAFFICO PASSEGGERI

ANNO PASSEGGERI X/-

2008 9.026.247 -

2009 8.618.000 -

2010 7.365.397 -

2011 7.516191 -

cabotaggio, alla cantieristica, all'attività commerciale nelle sue componenti di traffico merci, 
petrolifero, container, traffico crocieristico, industria delle riparazioni navali, traffico com-
merciale 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 gra-
zie alle cinque sale nella Stazione marittima che complessivamente nel 2010 hanno ospitato 
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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 ar-
tistico 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 trova-
no 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 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.
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Il porto di Castellammare di Stabia
Il porto di Castellammare di Stabia è una delle aree portuali più attive della costa campana 
che si estende su uno specchio d'acqua di 420.000 m2. Costruito molti secoli fa, ha rap-
presentato da sempre per l'economia locale una grande fonte di sviluppo, non a caso il 
primo nucleo della città di Castellammare di Stabia si è andata sviluppando lungo la fascia 
portuale.

Attualmente il porto viene utilizzato per scopi commerciali e di trasporto, da pescherecci e 
da imbarcazioni turistiche, oltre che dai cantieri navali ed è il terzo porto più grande della 
Campania dopo quello di Napoli e Salerno ed il quarto della regione per movimento merci 
dopo Napoli, Salerno e Torre Annunziata.

La zona commerciale del porto di Castellammare di Stabia è quella che occupa la superfi-
cie maggiore ed è composta da una banchina lungo la costa, più due moli sul mare. Una di 
questa due banchine è attrezzata per il carico e lo scarico del grano e del sale: infatti sono 
presenti anche grossi silos, ormai inutilizzati che servivano allo stoccaggio di queste mate-
rie. Attualmente la zona commerciale viene utilizzata per scambi di materiale quali legno, 
grano e farina, oltre che da alcune navi che riforniscono di acqua l'isola di Capri. All'interno 
del porto, è precisamente di fronte l'entrata della zona commerciale, vi è una piccola zone 
dedicata al trasporto marittimo: vi partono infatti traghetti e aliscafi, al mattino, per Capri 
(via Sorrento), per l'Isola d'Ischia (porto di Casamicciola Terme), Isole Pontine. In passato 
il porto aveva un maggiore ruolo nei collegamenti marittimi, in quanto partivano traghetti 
anche per la Sardegna.

Da qualche tempo, il porto di Castellammare di Stabia è passato sotto la competenza de 
porto di Napoli e da questo ne dovrebbe nascere la riconversione della zona commerciale, 
ormai inutilizzata in polo d'accoglienza per turisti provenienti dalle navi crociera. Dal 2008, 
le navi da crociera di stazza più piccola fanno scalo a Castellammare di Stabia invece che 
a Napoli.

51

I nodi di interscambio portuali oggetto di analisi.



I vari delle navi, costruite del cantiere navale, avvengono all'interno del porto. Quando vi è 
un varo, tutte le imbarcazioni presenti, specie quelli grosse, sono costrette ad abbandonare 
in porto, visto la formazione di grosse onde. Inoltre una banchina viene utilizzata dai cantieri 
per l'allestimento delle navi. L'area sud del porto viene utilizzate da piccole imbarcazioni 
private, specie di locali: le imbarcazioni più grandi vengono invece attraccate alle banchine 
del nuovo porto turistico Marina di Stabia.

In generale, essendo il profilo competitivo di un porto, determinato, oltre che dalle infra-
strutture e dagli operatori portuali, dal livello di specializzazione, dai servizi offerti, dall’in-
tegrazione con il territorio circostante e dalle prospettive di sviluppo; la mission della joint 
venture tra le Autolinee Torquato Tasso e la società Dreams’ Holiday, avrà come obiettivo 
principale lo sviluppo del comparto turistico, attraverso il potenziamento delle infrastrutture 
di supporto al traffico passeggeri, tra i vari porti di approdo con le diverse realtà turistiche, 
culturali e paesaggistiche della Regione Campania ed in particolare della costiera amalfi-
tana e sorrentina.

Frequenza e durata del progetto 
Il progetto di rete per lo sviluppo turistico, si articolerà per tutto l’anno, è sarà strutturato su 
collegamenti tra i porti elencati sopra con le città di riferimento e con le diverse realtà turisti-
che, culturali e paesaggistiche della regione. 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 e le varie destinazioni a terra, saranno utilizzati:

• per la visita ad Amalfi, Ravello, Positano, Salerno, Sorrento ed altre località turi-
stiche sia della costa d’Amalfi che della costiera sorrentina; saranno utilizzati bus 
scoperti a basso impatto ambientale con pianale ribassato in modo che possono 
essere utilizzati anche dai portatori di handicap;

• per la visita agli scavi di Pompei, di Stabia verranno utilizzate delle navette di tipo-
logia Euro VI ecocompatibili di dimensioni ridotte;

• infine per la visita al Vesuvio saranno utilizzati dei particolari bus a quattro ruote 
motrici adatti a percorrere la strada Matrone fino a raggiungere la vetta del Vesuvio.

L’accoglienza a bordo sia per i bus scoperti e sia per le navette, sarà curata da un numero 
adeguato di hostess che, oltre ai servizi tradizionali di benvenuto, distribuiranno apposito 
materiale divulgativo e promozionale turistico.
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Servizi a terra e centro di coordinamento
Nei porti e nelle varie mete di arrivo interessate dal servizio di trasporto, sarà garantita l’isti-
tuzione in apposite strutture di infopoint biglietterie con la presenza di personale di assisten-
za, 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 mar-
keting, 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, l’offerta enogastronomica locale sono gli elementi basilari di un’offerta 
integrata flessibile, in base alla quale il turista-visitatore 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 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 valoriz-
zazione del territorio, mediante servizi diversificati di visita al patrimonio culturale, paesag-
gistico e naturalistico, conferendo così al territorio stesso una più significativa e qualificata 
caratteristica di attrattore turistico.
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Gli elementi che compongono gli itinerari previsti nel progetto, inseriti nel circuito sono:

1) rete dei siti di interesse paesaggistico, archeologico, storico, monumentale;

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

3) servizi di didattica;

4) Plus: servizi turistico - culturali, degustazioni prodotti tipici locali, escursioni natu-
ralistiche, 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’intercettazio-
ne 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, dotato di una struttura di call cen-
ter, la 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 itinera-
ri. 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;
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• una interfaccia web, di facile consultazione dove ogni utente potrà: scegliere e 
prenotare qualsiasi itinerario; consultare la guida on-line 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 speci-
fica 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 tipolo-
gie 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 Turi-
smo e BB.CC. della Regione Campania. Appositi accordi di co-marketing,  compatibilmente 
con i  tempi  di realizzazione  del  progetto, verranno  studiati  con soggetti portatori di inte-
ressi 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 circu-
itati:

• 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
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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 presen-
ze in Campania, contribuendo a sviluppare il settore turistico. Grazie alle varie offerte pro-
poste, il turista potrà giungere nei vari porti oggetto di intervento con la possibilità di visitare 
altre meravigliose mete della Campania.
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I dettagli tecnici di 
ogni tratta da coprire.
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Nodo di interscambio – Porto di Amalfi
E’ possibile raggiungere il porto di Amalfi in aliscafo o traghetto direttamente da Sorrento, 
Capri o Ischia usufruendo delle linee della compagnia di navigazione Alilauro, MedMar, 
Alilauro Gru.so.n e Alicost. 

Il turista che raggiunge il porto di Amalfi, ha due opzioni:

• visitare la città di Amalfi, usufruendo come mezzo di trasporto navette scoperte, 
prodotti dalla Iveco Daily, fornitrice di bus turistici in tutto il mondo. 

 La navetta “Amalfi Explorer” sarà rivolta a tutti gli ospiti, anziani e famiglie e di-
versamente abili, che vorranno visitare patrimonio storico, artistico e culturale di 
Amalfi e dintorni, in una modalità nuova e comoda con spiegazioni multilingue 
durante il percorso. 

• visitare Ravello, usufruendo come mezzo di trasporto navette scoperte panora-
miche a basso impatto ambientale. Le navette “Amalfi Explorer” saranno rivolte 
a tutti gli utenti, turisti e residenti, che dovranno raggiungere non solo Ravello ma 
anche altri luoghi di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico, in una 
modalità nuova e comoda con spiegazioni multilingue durante il percorso.

I servizi di trasporto per Amalfi e Ravello saranno proposti dalle Autolinee Torquato Tasso, 
è rappresenta un modo per stimolare la curiosità ad una visita approfondita dei luoghi con 
l’obiettivo di prolungare il soggiorno, favorendo ulteriormente l’indotto turistico e fornendo 
un nuovo servizio totalmente diverso da tour classici delle due città. In particolare, molti tu-
risti, sopra tutto croceristi e giornalieri, che raggiungono Amalfi dal mare, spesso chiedono 
un tour rapido della città stessa o di Ravello, perché hanno poco tempo a disposizione: in 
questo senso i servizi “Amalfi Explorer” e “Ravello Explorer” sono la risposta ideale.
Durante i due percorsi, saranno offerti alla clientela degustazioni di prodotti tipici locali e 
gadget in ricordo del loro soggiorno in questi luoghi. 

Per il ritorno, dopo la visita ad Amalfi o a Ravello, invece di utilizzare le vie del mare, i turisti 
possono scegliere i collegamenti via costiera amalfitana messi a disposizione dalle autoli-
nee Torquato Tasso, per raggiungere altre mete turistiche come Positano, Sorrento e Massa 
Lubrense.

Inoltre, il porto di Amalfi potrà essere utilizzato come nodo di interscambio per veicolare 
flussi turistici provenienti dalla costiera amalfitana, dalla penisola sorrentina e dal porto di 
Salerno, predisponendo un servizio di mobilità finalizzato a collegare il porto di Amalfi con 
Ravello e Positano centro, permettendo all’utenza di ritornare al punto di sbarco in tempo 
utile per la partenza delle motonavi e aliscafi. 

Le risorse da impiegare

Per la realizzazione dell’idea progettuale saranno necessarie le seguenti risorse strumentali:

• 2 bus/navette Iveco Daily scoperti;
• 3 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 2 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Previsione costi risorse strumentali

Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo
(IVA escl.)

Totale
(IVA inc.)

Navette Iveco 
Daily 2 162.000,00 324.000,00 395.280,00

Desk pop up + 
roll up 3     1.300,00      3.900,00 4.758,00

Impianto 
audio guida 
multilingua

2 15.000,00    30.000,00 36.600,00

TOTALE 178.300,00  357.900,00 436.638,00

Previsione ricavi annuali

E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 140.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 160.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 180.000,00 per il 4° e 5° anno

Piano di ammortamento

In sede di studio di fattibilità della seguente tratta da coprire, è stato predisposto un oppor-
tuno piano di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e 
ricavi dell’intero progetto.
Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, è più precisamente immobiliz-
zazioni materiali, il loro costo dovrà essere redistribuito in più esercizi. Nella fattispecie in 
oggetto, essendo beni che rientrano nelle immobilizzazioni materiali, come fabbricati, mac-
chinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d'ufficio 
ecc., essi, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, hanno un periodo di ammorta-
mento pari ad anni cinque. 
In pratica il costo totale dell’intero progetto pari a € 436.638,00, sarà suddiviso in pari quo-
ta in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 87.328,00, alla quale si dovrà 
aggiungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione, costi info point, costi 
pubblicitari e costi imprevisti.

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.



60

COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse 
strumentali   87.328,00   87.328,00   87.328,00   87.328,00   87.328,00

Costo personale 
(4 autisti+ 6 hostess)   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.000,00

Costo carburante   50.000,00   50.000,00   50.000,00   50.000,00   50.000,00

Costo assicurazione   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00

Costi Pubblicitari   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00

Costi imprevisti   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00

TOTALE COSTI (A) 242.328,00 242.328,00 242.328,00 242.328,00 242.328,00

Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Navetta Daily N.1   140.000,00  160.000,00   160.000,00   180.000,00  180.000,00

Navetta Daily N.2   140.000,00  160.000,00   160.000,00   180.000,00  180.000,00

TOTALE RICAVI (B)   280.000,00  320.000,00   320.000,00     360.00,00   360.000,00

TOTALE (B-A)      37.672,00      77.672,00    77.672,00  117.672,00   117.672,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Nodo di interscambio – Porto di Sorrento
Anche per i turisti che raggiungono il porto di Sorrento, usufruendo delle tratte marittime 
con partenza da Napoli, Capri e Ischia delle compagnie di navigazione MedMar, Alilauro e 
Alilauro - Gru.so.n. Spa, una volta a terra possono scegliere due opzioni per visitare sia la 
città che le altre zone limitrofe.

• Per visitare Sorrento, il turista potrà usufruire del trenino sempre in stile retrò “Sor-
rento Explorer”, prodotti dalla Dotto Trains, di proprietà delle Autolinee Torquato 
Tasso; azienda leader nei servizi di trasposto nella città di Sorrento, la quale negli 
ultimi anni ha diversificato l’offerta di trasporto turistica sia per differenziarsi dalla 
concorrenza e sia per andare incontro alla forte richiesta di un servizio di mobilità 
innovativo per facilitare la visita della città.

 Usufruendo del trenino il turista, potrà visitare gli angoli più suggestivi della città, 
in modo comodo, non ingombrante ed efficace. 

• Il servizio descritto sopra, sarà integrato con quello fornito da navette/bus scoper-
ti, sempre di proprietà delle Autolinee Torquato Tasso, con orari in coincidenza 
con il trenino “Sorrento Explorer”, prevedendo un punto di interscambio presso 
il parcheggio Correale, dove stazionano i vari bus turistici da ogni parte d’Italia e 
d’Europa, creando anche la possibilità di un biglietto unico a tariffa agevolata per 
le due linee. 

 Una volta a bordo del bus/navetta scoperto i passeggeri raggiungeranno la città di 
Massa Lubrense percorrendo la strada provinciale n.7, dove è possibile ammirare 
gli scorci più suggestivi della penisola sorrentina. Durante il tragitto, ci sarà la pos-
sibilità di fare delle brevi soste presso rinomate aziende turistiche dove saranno 
offerti degustazioni di prodotti tipici locali a chilometro zero, come limoncello, olio, 
latticini, premute di agrumi e conserve varie.

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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• Inoltre, al corner point presso il porto di Marina Piccola in Sorrento, i turisti potran-
no acquistare i ticket cumulativi, i quali potranno essere utilizzati sia per visitare più 
attrazioni turistiche della città e sia per usufruire dei servizi di collegamento con la 
città di Napoli e le principali mete turistiche limitrofe.

Alla clientela saranno offerti due tipi di percorsi differenti:

Percorso panoramico

Il percorso panoramico toccherà i punti più affascinanti della città, dove si possono ammi-
rare i paesaggi mozzafiato a strapiombo sul mare lungo le strade che costeggiano il mare 
fino a raggiungere la città di Massa Lubrense.

Percorso storico

Il percorso storico ricalcando in parte quello panoramico, si addentrerà nel cuore della città, 
visitando piazze e monumenti storicamente suggestivi ed importanti della Sorrento romani-
ca, medievale e civica.

Saranno previsti diversi corner point presso il porto di Marina Piccola, in prossimità del pon-
tile di attracco degli aliscafi e traghetti, Piazza Tasso, Piazza Angelina Lauro ed infine nella 
piazza principale di Massa Lubrense.

Da precisare, che le Autolinee Torquato Tasso già sono autorizzate dalla Provincia di Napo-
li, mediante determina dirigenziale n.6001 del 26 maggio 2008, ad effettuare un servizio di 
trasporto di linea di tipo non convenzionale, ai sensi della legge regionale n.3 del 2002, per 
la linea di trasporto pubblico “Sorrento – Massa Lubrense” e viceversa.

Le risorse da impiegare

Per la realizzazione dell’idea progettuale saranno necessarie le seguenti risorse strumentali:

• 2 trenini turistici stile reto con una locomotiva e carrozza cadauno;
• 2 bus/navette Iveco Daily scoperti;
• 3 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 4 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Previsione costi risorse strumentali
Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo 
(IVA escl.)

Totale 
(IVA inc.)

Navette Iveco Daily 
(44 pax + 1 + 1) 2 162.000,00 324.000,00 395.280,00

Trenino (28 pax +1) 
Euro5 2 188.700,00 377.400,00 460.428,00

Desk pop up 
+ roll up 5 1.300,00 6.500,00 7.930,00

Impianto audio 
guida multilingua 4 15.000,00 60.000,00 73.200,00

TOTALE 367.000,00  767.900,00 936.838,00

Previsione ricavi annuali.
E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singolo trenino € 145.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singolo trenino € 168.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singolo trenino € 190.000,00 per il 4° e 5° anno

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 120.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 144.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 164.000,00 per il 4° e 5° anno

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Piano di ammortamento
In sede di studio di fattibilità della seguente tratta da coprire, è stato predisposto un oppor-
tuno piano di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e 
ricavi dell’intero progetto.
Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, è più precisamente immobiliz-
zazioni materiali, il loro costo dovrà essere redistribuito in più esercizi. Nella fattispecie in 
oggetto, essendo beni che rientrano nelle immobilizzazioni materiali, come fabbricati, mac-
chinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d'ufficio 
ecc., essi, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, hanno un periodo di ammorta-
mento pari ad anni cinque. 
In pratica il costo totale dell’intero progetto pari a € 936.838,00, sarà suddiviso in pari quo-
ta in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 187.368,00, alla quale si dovrà 
aggiungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione, costi info point, costi 
pubblicitari e costi imprevisti.

COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse strumentali 187.368,00 187.368,00 187.368,00 187.368,00 187.368,00

Costo personale 
(4 autisti+ 10 hostess) 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00

Costo carburante 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Costo assicurazione 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Costi Pubblicitari 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Costi imprevisti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE COSTI (A) 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00

Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Navetta Daily N.1 120.000,00 144.000,00 144.000,00 164.000,00 164.000,00

Navetta Daily N.2 120.000,00 144.000,00 144.000,00 164.000,00 164.000,00

Trenino n.1  145.000,00  168.000,00 168.000,00 190.000,00 190.000,00

Trenino n.2 145.000,00 168.000,00 168.000,00 190.000,00 190.000,00

TOTALE RICAVI (B) 530.000,00 624.000,00 624.000,00 708.00,00 708.000,00

TOTALE COSTI (A) 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.

Nodo di interscambio – Porto di Napoli
Il progetto intende valorizzare la mobilità del trasporto su strada per rafforzare ed irrobustire 
l’attuale offerta complessiva attraverso la realizzazione di un progetto di valorizzazione terri-
toriale finalizzato a migliorare l’accessibilità dei flussi turistici che arrivano al porto di Napoli 
con il centro della città e con le diverse realtà turistiche, culturali e paesaggistiche della 
regione, ed in particolar modo della costiera amalfitana e della costiera sorrentina.

Il turista una volta raggiunto il porto di Napoli, proveniente sia dal traffico croceristico che 
da quello delle varie tratte che collegano le varie isole del golfo, e gli altri porti di interscam-
bio come Sorrento, Amalfi e Salerno, ha diverse possibilità di scelta per proseguire il suo 
viaggio:

• in particolare, il crocerista potrà raggiungere altri nodi di interscambio, usufruendo 
dei collegamenti marittimi delle varie compagnie di navigazione, Medmar, Alicost, 
Alilauro e Alilauro - Gru.so.n., in modo che raggiunto il porto di destinazione potrà 
usufruire dei servizi a terra messi a disposizione dalle autolinee Torquato Tasso, 
in modo da bypassare il traffico stradale che collega Napoli con le due costiere, 
soprattutto durante la stagione estiva dove aumenta in maniera esponenziale so-
prattutto durante la stagione estiva.

• oppure potrà usufruire della linea di collegamento tra il porto di Napoli per Pompei 
o per il  Vesuvio. Per quest’ultima tratta si percorrerà la vecchia strada Matrone per 
raggiungere la sommità della bocca del vulcano mediante bus 4X4 di proprietà 
della società Busvia del Vesuvio, dove le autolinee Torquato tasso detengono il 
pacchetto di maggioranza ed inoltre, sono concessionari esclusivi della tratta in 
oggetto. 

• infine, il turista potrà optare per la visita alla città di Napoli, utilizzando come mezzo 
di trasporto due bus turistici scoperti panoramici a basso impatto ambientale, prodotti 
dall’azienda Iveco, fornitrice di bus turistici in tutto il mondo. I bus saranno rivolti a tutti 
coloro che vorranno visitare luoghi di particolare interesse storico, culturale e paesaggi-
stico, in una modalità nuova e comoda con spiegazioni multilingue durante il percorso.
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L’obiettivo principale di tali servizi, è rinnovare la gestione del trasporto turistico al fine di:
• rispondere all’esigenza di una clientela sempre più esigente;
• ampliare l’offerta turistica di tutti coloro che raggiungeranno il porto di Napoli;
• promuovere e rinnovare l’immagine del territorio.
• creare un nuovo servizio di trasporto per soddisfare quella fetta di clientela la 

quale trovatasi all’esterno del porto di Napoli potrebbe essere vittima di tassisti o 
autonoleggiatori non autorizzati e non qualificati. 

Le risorse da impiegare
Per la realizzazione dell’idea progettuale saranno necessarie le seguenti risorse strumentali:

• 2 bus per collegamento Napoli con Pompei;
• 2 bus/navette Iveco Daily scoperti;
• 4 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 4 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).

Previsione costi risorse strumentali
Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo 
(IVA escl.)

Totale 
(IVA inc.)

Navette Iveco Daily 
(44 pax + 1 + 1) 2 162.000,00 324.000,00 395.280,00

Bus per tratta 
Napoli/Pompei 8 40.000,00 320.000,00 390.400,00

Desk pop up 
+ roll up 4 1.300,00 5.200,00 6.344,00

Impianto 
audio guida multilin-

gua
10 10.000,00 100.000,00 122.000,00

TOTALE 213.300,00  749.200,00 914.024,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.

Previsione ricavi annuali.
E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singola navetta € 80.000,00 per il 1° anno
Ricavo annuale per singola navetta € 96.000,00 per il 2° e 3° anno
Ricavo annuale per singola navetta € 115.000,00 per il 4° e 5° anno
Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 60.000,00 per il 1° anno
Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 72.000,00 per il 2° e 3° anno
Ricavo annuale per singolo bus/navetta € 90.000,00 per il 4° e 5° anno

Piano di ammortamento
In sede di studio di fattibilità della seguente tratta da coprire, è stato predisposto un oppor-
tuno piano di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e 
ricavi dell’intero progetto.
Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, è più precisamente immobiliz-
zazioni materiali, il loro costo dovrà essere redistribuito in più esercizi. Nella fattispecie in 
oggetto, essendo beni che rientrano nelle immobilizzazioni materiali, come fabbricati, mac-
chinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d'ufficio 
ecc., essi, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, hanno un periodo di ammorta-
mento pari ad anni cinque. 
In pratica il costo totale dell’intero progetto pari a € 914.024,00, sarà suddiviso in pari quo-
ta in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 182.805,00, alla quale si dovrà 
aggiungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione, costi info point, costi 
pubblicitari e costi imprevisti.

COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse 
strumentali 182.805,00 182.805,00 182.805,00 182.805,00 182.805,00

Costo personale (10 
autisti+ 8 hostess) 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00

Costo carburante 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Costo assicurazione 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Costi Pubblicitari 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Costi imprevisti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE COSTI (A) 573.805,00 573.805,00 573.805,00 573.805,00 573.805,00
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Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Navetta Daily N.1 80.000,00 96.000,00 96.000,00 115.000,00 115.000,00

Navetta Daily N.2 80.000,00 96.000,00 96.000,00 115.000,00 115.000,00

Bus n.1 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.2 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.3 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.4 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.5 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.6 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.7 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

Bus n.8 60.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00 90.000,00

TOTALE RICAVI (B)   640.000,00   768.000,00   768.000,00 950.00,00 950.000,00

TOTALE (B-A) 66.195,00 194.195,00 194.195,00 376.195,00 376.195,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.

Nodo di interscambio
Porto di Castellammare di Stabia
Nell’area stabiese si sta realizzando oggi il più importante complesso di trasformazione ur-
banistica mai avviato a partire dal dopoguerra: gli interventi sono infrastrutturali, di riqualifi-
cazione urbana e ambientale, per nuovi insediamenti del sistema produttivo e commerciale, 
culturale, del tempo libero, dello sport, della ricettività. 

Una buona parte di tali interventi riguarda in particolar modo lo sviluppo e l’ammoderna-
mento della zona portuale, una delle più attive della costa campana, prima come punto 
di riferimento della cantieristica navale, poi utilizzato per scopi commerciali e di trasporto 
merci, ed in seguito, ovvero negli ultimi anni, l’attenzione delle autorità locali si è diretta 
prevalentemente nello sviluppo e nel miglioramento della movimentazione delle persone 
sfruttando le vie del mare, ed in particolare nelle linee marittime di collegamento del golfo di 
Napoli, nel traffico croceristico e da diporto con la realizzazione del polo nautico “Marina di 
Stabia”, con l’obiettivo finale di valorizzare le autostrade del mare atte a svolgere sia un ruo-
lo alternativo agli itinerari stradali per decongestionare il traffico cittadino soprattutto durante 
le ore di punta, e sia per potenziare l’intermodalità tra porto e le zone interne.

Sulla stessa linea d’onda delle nuove modalità di intervento e di miglioramento del polo 
croceristico e della nautica da diporto con la realizzazione di Marina di Stabia, le autolinee 
Torquato Tasso in sinergia con le compagnie di navigazione MedMar, Alilauro e Alilauro 
- Gru.so.n., intendono migliorare i collegamenti mare – terra. In pratica, il turista una volta 
che ha raggiunto il porto di Castellammare di Stabia, proveniente dal traffico croceristico, 
dal diporto oppure da quello in arrivo dalle varie tratte che collegano i vari porti del golfo di 
Napoli, potrà raggiungere direttamente i siti archeologici di Oplonti, Stabia, Pompei oppure 
il Vesuvio, bypassando le classiche strade di collegamento che spesso sono congestionate 
soprattutto nei periodi di alta stagione turistica. 

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 di tutto il terri-
torio sia stabiese che limitrofo.

Pertanto l’obiettivo del seguente progetto è di rendere la città di Castellammare di Stabia, 
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 ag-
giungere servizi migliori e più efficienti.

Per quanto riguarda la tratta in oggetto, le Autolinee Torquato Tasso sono state autorizzate 
dalla Provincia di Napoli a svolgere attività di trasporto passeggeri su due tratte importanti, 
le quali possono utilizzare come nodo di interscambio di partenza il porto di Castellammare 
di Stabia. Le tratte sono:

• linea di trasporto pubblico di tipo non convenzionale “Castellammare di Stabia – 
Pompei” e viceversa, mediante autorizzazione dalla Provincia di Napoli, determina 
dirigenziale n.9484 del 31 luglio 2008, ai sensi della legge regionale n.3 del 2002.
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• linea di trasporto pubblico di tipo non convenzionale dei “Monti Lattari”, la quale 
interessa i seguenti comuni: Sorrento, Positano, Amalfi, Agerola, Gragnano, Ca-
stellammare di Stabia e viceversa.

Le risorse da impiegare
Per la realizzazione dell’idea progettuale saranno necessarie le seguenti risorse strumentali:

• 2 bus per collegamento Castellammare di Stabia / Monti Lattari;
• 2 bus/navette per collegamento Castellammare di Stabia / Pompei -  Oplonti;
• 2 bus per collegamento Castellammare di Stabia / Vesuvio;
• 6 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 6 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).

Previsione costi risorse strumentali
Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo
(IVA escl.)

Totale
(IVA inc.)

Bus tratta 
C/mare/Monti Lattari 2 162.000,00 324.000,00 395.280,00

Navetta tratta 
C/Mare/Pompei-Oplonti 2 80.000,00 160.000,00 195.200,00

Bus tratta
C/mare/Vesuvio 2 40.000,00 80.000,00 97.600,00

Desk pop up + roll up 6 1.300,00 7.800,00 9.516,00

Impianto audio guida
multilingua 6 10.000,00 60.000,00 73.200,00

TOTALE 293.300,00  631.800,00 770.796,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Previsione ricavi annuali.
E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singolo bus tratta C/Mare – Monti Lattari € 120.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singolo bus tratta C/Mare – Monti Lattari € 144.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singolo bus tratta C/Mare – Monti Lattari € 160.000,00 per il 4° e 5° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Pompei/Oplonti € 100.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Pompei/Oplonti € 120.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Pompei/Oplonti € 135.000,00 per il 4° e 5° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Vesuvio € 110.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Vesuvio € 130.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singola navetta C/Mare – Vesuvio € 145.000,00 per il 4° e 5° anno

Piano di ammortamento
In sede di studio di fattibilità della seguente tratta da coprire, è stato predisposto un oppor-
tuno piano di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e 
ricavi dell’intero progetto.

Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, è più precisamente immobiliz-
zazioni materiali, il loro costo dovrà essere redistribuito in più esercizi. Nella fattispecie in 
oggetto, essendo beni che rientrano nelle immobilizzazioni materiali, come fabbricati, mac-
chinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d'ufficio 
ecc., essi, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, hanno un periodo di ammorta-
mento pari ad anni cinque. 

In pratica il costo totale dell’intero progetto pari a € 770.796,00, sarà suddiviso in pari quo-
ta in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 154.160,00, alla quale si dovrà 
aggiungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione, costi info point, costi 
pubblicitari e costi imprevisti.

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.



72

COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse 
strumentali 154.160,00 154.160,00 154.160,00 154.160,00 154.160,00

Costo personale 
(6 autisti+ 10 hostess) 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

Costo carburante 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Costo assicurazione 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Costi Pubblicitari 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Costi imprevisti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE COSTI (A) 555.160,00 551.160,00 551.160,00 551.160,00 551.160,00

Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Bus/Navetta 
C/Mare-Pompei 120.000,00 144.000,00 144.000,00 160.000,00 160.000,00

Bus/Navetta 
C/Mare-Pompei 120.000,00 144.000,00 144.000,00 160.000,00 160.000,00

Navetta   
C/Mare-Oplonti 100.000,00 120.000,00 120.000,00 135.000,00 135.000,00

Navetta 
C/Mare-Oplonti 100.000,00 120.000,00 120.000,00 135.000,00 135.000,00

Bus         
C/Mare-Vesuvio 110.000,00 130.000,00 130.000,00 145.000,00 145.000,00

Bus         
C/Mare-Vesuvio 110.000,00 130.000,00 130.000,00 145.000,00 145.000,00

TOTALE RICAVI (B) 660.000,00 788.000,00 788.000,00 880.00,00 880.000,00

TOTALE (B-A) 104.840,00 236.840,00 236.840,00 328.840,00 328.840,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.

Nodo di interscambio – Porto di Salerno.
Il porto di Salerno, sia geograficamente che logisticamente occupa un ruolo importante nel 
Mediterraneo, sia come scalo commerciale e sia come scalo croceristico, quest’ultimo in 
continuo sviluppo soprattutto negli ultimi dieci anni. Inoltre, svolge anche il ruolo di porta 
di ingresso come “trade-union” con diverse regioni del mezzogiorno le quali non hanno un 
sistema portuale sviluppato ed in grado di ospitare navi di grosso cabotaggio come quello 
salernitano.

Il Porto di Salerno, che già accoglie diverse navi da crociera che solcano il Mediterraneo, 
grazie al nuovo Polo crocieristico sarà in grado di offrire ai passeggeri tutti i servizi ed i 
comfort necessari, con eccellenti standard qualitativi.

Il nuovo e funzionale Terminal passeggeri, con un ormeggio dedicato lungo complessiva-
mente 350 m e con la Stazione Marittima, progettata dall’archistar Zaha Hadid, già dalla 
stagione crocieristica 2015, potrà accogliere fino a tre navi contemporaneamente e potrà 
finalmente soddisfare le numerose richieste di approdo delle più importanti e prestigiose 
compagnie di navigazione di livello internazionale. In tal modo si prevedono presenze an-
nue oltre il milione di passeggeri, con ulteriori potenzialità di crescita, nel breve periodo, 
dei flussi crocieristici e dello sviluppo del turismo e, in generale, dell’economica non solo 
della provincia. Gli straordinari risultati raggiunti nel traffico crocieristico, cresceranno ulte-
riormente nell’immediato futuro, grazie all’arrivo di navi di ultima generazione e alla realizza-
zione della Stazione Marittima e del prolungamento del Molo Manfredi. Il grande interesse 
che Salerno e il suo porto continuano a suscitare è testimoniato dall’aumento delle imprese 
crocieristiche che richiedono di attraccarvi e dal crescente numero di scali.

Salerno è situata in un’area dell’Italia tra le più famose del pianeta, al centro di tre zone 
geografiche dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: la Costiera Amalfitana; il Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa 
di Padula; le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. A tutto il mondo 
sarà data l’opportunità di visitare luoghi incontaminati, con bellezze naturali straordinarie e 
civiltà millenarie. La vicinanza del nuovo Terminal passeggeri al centro di Salerno permette, 
inoltre, ai crocieristi di raggiungere facilmente e visitare questa moderna e accogliente città, 
in cui si fondono arte, storia e tradizioni.
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La proposta progettuale.
Essendo il profilo competitivo di un porto, 
determinato, oltre che dalle infrastrutture e 
dagli operatori portuali, dal livello di spe-
cializzazione, dai servizi offerti, dall’inte-
grazione con il territorio circostante e dal-
le prospettive di sviluppo; la mission delle 
autolinee Torquato Tasso in collaborazione 
con le compagnie di navigazione Med-
Mar, Alicost, Alilauro e Alilauro – Gru.so.n, 
avrà come obiettivo principale lo sviluppo 
del comparto turistico, attraverso il poten-
ziamento delle infrastrutture di supporto al 
traffico passeggeri del porto di Salerno con 
il centro della città e con le diverse realtà 
turistiche, culturali e paesaggistiche della 
Regione Campania ed in particolare della 
costiera amalfitana. Nell’ambito della proposta progettuale alle Autolinee Torquato Tasso, 
spetterà il compito di direzione tecnica, in virtù della loro decennale esperienza nel settore 
della mobilità di trasporto su strada.

Inoltre, le abitudini del turista, che utilizza come mezzo di trasporto le navi da crociera e 
le varie linee di collegamento marittime con le isole del golfo di Napoli e i porti turistici più 
importanti della Campania, sono totalmente cambiate; essi nella gran parte dei casi non 
si limitano ad una vacanza monotematica, ovvero di solo mare, ma sono sempre più alla 
ricerca di percorsi di visita che abbracciano più interessi non solo culturali ma anche eno-
gastronomici, naturalistici, e sulle tradizioni popolari. 

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 supe-
ramento delle problematiche dei collegamenti stradali particolarmente saturi nella stagione 
estiva, mediante delle nuove tratte più agevoli usufruendo dei nodi intermodali interni per 
scoprire le bellezze del territorio nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici.

Le risorse da impiegare.
Per la realizzazione dell’idea progettuale per collegare il porto di Salerno con le altre realtà 
turistiche, in particolare Amalfi, Positano e Ravello, e la Penisola Sorrentina, saranno neces-
sarie le seguenti risorse strumentali:

• 6 bus/navette per collegamenti con la costiera amalfitana e sorrentina
• 6 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 6 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).
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Previsione costi risorse strumentali
Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo 
(IVA escl.)

Totale 
(IVA inc.)

Bus/Navetta 6 162.000,00 972.000,00 1.185.840,00

Desk pop up 
+ roll up 6 1.300,00 7.800,00 9.516,00

Impianto audio guida 
multilingua 6 10.000,00 60.000,00 73.200,00

TOTALE 173.300,00  1.039.800,00 1.268.556,00

Previsione ricavi annuali.
E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singola navetta € 130.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singola navetta € 160.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singola navetta € 190.000,00 per il 4° e 5° anno

Piano di ammortamento
In sede di studio di fattibilità del seguente progetto, è stato predisposto un opportuno pia-
no di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e dei ricavi 
dell’intero progetto. Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, 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 etc., 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 € 1.268.556,00, sarà suddiviso pari quota 
in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 253.711,20, alla quale si dovrà ag-
giungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione e costi imprevisti.

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse 
strumentali 253.711,20 253.711,20 253.711,20 253.711,20 253.711,20

Costo personale (6 
autisti+ 12 hostess) 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

Costo carburante 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Costo assicurazione   60.000,00   60.000,00   60.000,00   60.000,00   60.000,00

Costi Pubblicitari   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00

Costi imprevisti   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00

TOTALE COSTI (A) 708.711,20 708.711,20 708.711,20 708.711,20 708.711,20

Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Bus/Navetta N.1 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

Bus/Navetta N.2 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

Bus/Navetta N.3 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

Bus/Navetta N.4 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

Bus/Navetta N.5 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

Bus/Navetta N.6 130.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 190.000,00

TOTALE RICAVI (B) 780.000,00 960.000,00 960.000,00   1.140.00,00 1.140.000,00

TOTALE (B-A)      71.288,80     251.288,80  251.288,80    431.288,80   431.288,80

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Nodo di interscambio – Porto di Pozzuoli.

Il porto di Pozzuoli è una struttura artificiale delimitata a Sud dall'imponente Molo Caligolia-
no, 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 Mediterra-
neo. 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 Pe-
scatori, 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 
Ansaldo-Sofer, attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione, conte-
nuto 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, commer-
ciale, industriale, turistica da diporto e peschereccia.

Il progetto, sarà finalizzato a migliorare l’accessibilità al patrimonio culturale, paesaggistico 
e naturalistico tra le isole di Ischia e Procida con il porto di Pozzuoli per realizzare all’interno 
di quest’ultimo una stazione di interscambio tra i vettori traghetto/aliscafo e trasporto terre-
stre come collegamento sia con le altre stazioni di interscambio come l’aeroporto di Napoli, 
la stazione delle ferrovie dello stato di Piazza Garibaldi; e sia con le altre realtà turistiche 
interne alla Regione Campania come i siti archeologici di Pompei, Ercolano, Oplonti ed le 
città turistiche della costiera sorrentina ed amalfitana.

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Dal punto di vista strutturale, il progetto si articola su due linee principali:

a) la mobilità alternativa via mare, dove il porto di Pozzuoli costituirà il punto cerniera, 
il trait d’union, secondo un determinato approccio tematico, con le componen-
ti dell’offerta turistica territoriale, e sarà direttamente connesso al complesso di 
risorse storico-culturali, 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 me-
diante 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.

Le risorse da impiegare.
Per la realizzazione dell’idea progettuale, saranno necessarie le seguenti risorse strumen-
tali:

• 5 bus/navette per collegamenti con la costiera amalfitana e sorrentina
• 5 desk pop up + roll up con struttura movibile;
• 5 impianti audio guida multilingua (una per ogni vettore).

Previsione costi risorse strumentali
Il dettaglio dei costi stimati è riportato nelle tabella che segue; nella voce relativa a impianto 
audio multiguida, sono compresi i costi di installazione, cablaggio, etc.

Risorse Num. Costo Unitario Costo 
(IVA escl.)

Totale 
(IVA inc.)

Bus/Navetta 5 162.000,00 810.000,00 988.200,00

Desk pop up + roll up 5 1.300,00 6.500,00 7.930,00

Impianto audio guida 
multilingua 5 10.000,00 50.000,00 61.000,00

TOTALE 173.300,00 866.500,00 1.057.130,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Previsione ricavi annuali.
E’ stato simulato un piano di rientro dei costi, mediante uno studio dei ricavi proveniente 
dalla bigliettazione annuale. Su otto mesi di lavoro, si prevede un ricavo giornaliero pari:

Ricavo annuale per singola navetta € 110.000,00 per il 1° anno

Ricavo annuale per singola navetta € 130.000,00 per il 2° e 3° anno

Ricavo annuale per singola navetta € 160.000,00 per il 4° e 5° anno

Piano di ammortamento
In sede di studio di fattibilità del seguente progetto, è stato predisposto un opportuno pia-
no di ammortamento in modo da avere un quadro abbastanza chiaro dei costi e dei ricavi 
dell’intero progetto. Essendo le risorse da impiegare beni ad utilità pluriennale, 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 etc., 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 € 1.057.130,00, sarà suddiviso pari quota 
in anni cinque, ovvero avremo una quota annuale di € 211.426,00, alla quale si dovrà ag-
giungere il costo del personale, costo carburante, assicurazione e costi imprevisti.

COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Costi risorse 
strumentali 211.426,00 211.426,00 211.426,00 211.426,00 211.426,00

Costo personale (5 
autisti+ 10 hostess) 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Costo carburante   80.000,00   80.000,00   80.000,00   80.000,00   80.000,00

Costo assicurazione   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00

Costi Pubblicitari   20.000,00   20.000,00   20.000,00   20.000,00   20.000,00

Costi imprevisti   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00

TOTALE COSTI (A) 476.426,00 476.426,00 476.426,00 476.426,00 476.426,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Ricavi 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Bus/Navetta N.1    110.000,00    130.000,00    130.000,00    160.000,00    160.000,00

Bus/Navetta N.2    110.000,00    130.000,00    130.000,00    160.000,00    160.000,00

Bus/Navetta N.3    110.000,00    130.000,00    130.000,00    160.000,00    160.000,00

Bus/Navetta N.4    110.000,00    130.000,00    130.000,00    160.000,00    160.000,00

Bus/Navetta N.5    110.000,00    130.000,00    130.000,00    160.000,00    160.000,00

TOTALE RICAVI (B)   550.000,00   650.000,00   650.000,00    800.000,00    800.000,00

TOTALE (B-A)      73.574,00     173.574,00  173.574,00    323.574,00   323.574,00

I dettagli tecnici di ogni tratta da coprire.
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Riepilogo 
costi / ricavi
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COSTI 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Nodi di 
interscambio 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Porto di Amalfi 242.328,00 242.238,00 242.328,00 242.238,00 242.328,00

Porto di Sorrento 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00 481.368,00

Porto di Napoli 573.805,00 573.805,00 573.805,00 573.805,00 573.805,00

Porto di 
C/mare di Stabia 555.160,00 555.160,00 555.160,00 555.160,00 555.160,00

Porto di Salerno 708.711,20 708.711,20 708.711,20 708.711,20 708.711,20

Porto di Pozzuoli 476.426,00 476.426,00 476.426,00 476.426,00 476.426,00

TOTALE 
COSTI (A) 3.037.798,20 3.037.798,20 3.037.798,20 3.037.798,20 3.037.798,20

Riepilogo costi

Riepilogo costi / ricavi
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RICAVI 
Nodi di 

interscambio
1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno

Porto di Amalfi  280.000,00      320.000,00      320.000,00     360.000,00     360.000,00

Porto di Sorrento  530.000,00      624.000,00      624.000,00     708.000,00    708.000,00

Porto di Napoli  640.000,00      768.000,00      768.000,00     950.000,00    950.000,00

Porto di C/mare di 
Stabia  660.000,00      788.000,00      788.000,00     880.000,00    880.000,00

Porto di Salerno  780.000,00    960.000,00    960.000,00  1.140.000,00 1.140.000,00

Porto di Pozzuoli  550.000,00    650.000,00    650.000,00     800.000,00    800.000,00

TOTALE RICAVI 
(B) 3.440.000,00  4.110.000,00 4.110.000,00  4.838.000,00 4.838.000,00

Riepilogo ricavi

TOTALE (B-A) 402.201,80 1.072.202,00 1.072.202,00 1.800.201,80 1.800.201,80

Riepilogo costi / ricavi
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I plus dei vari servizi di trasporto
Il successo del progetto di rete per lo sviluppo turistico si basa sui seguenti elementi che 
fanno dei servizi espletati nei paragrafi precedenti, il top dei tour turistici. 

• Affidabilità – Il servizio dovrà essere svolto con continuità ad orari stabiliti;

• Comodità e sicurezza – Si viaggia comodamente seduti in piena sicurezza, con il vi-
deo monitoraggio dell’autista;

• Economicità – Il biglietto avrà un costo contenuto e consente di utilizzare tutte le linee 
sia via mare che via terra;

• Qualità – L’assistenza del personale a bordo / terra ed il commentario audio multilin-
gue.

Le caratteristiche dei servizi.
• Il biglietto si può acquistare a bordo dei bus, agli infopoint presenti nei porti di ap-

prodo, presso gli alberghi convenzionati, le agenzie di viaggio o via web sul portale 
dedicato.

• Il servizio di accoglienza, sia a bordo che a terra, è svolto da personale altamente spe-
cializzato, che parla almeno tre lingue ed è facilmente identificabile in quanto indossa 
una specifica divisa brandizzata con i loghi del servizio. Lo staff è in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze del cliente, dalla richiesta di informazioni, all’acquisto di biglietti, 
alla vendita di gadget.

• Il commentario audio prevede la descrizione dei siti di rilevante interesse storico, ar-
tistico e culturale che si incontrano lungo i vari percorsi, in questo modo il turista sarà 
in grado di “immergersi” immediatamente nella storia delle città e dei siti che andrà a 
visitare in modo da “sentirla” anche emotivamente.
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Conclusioni
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Considerazioni conclusive
Il sistema portuale campano può avere un ruolo traino nella ripresa economica regionale. 
Esistono però una serie divincoli che devono essere superati e la cui risoluzione può acce-
lerare 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 potenzia-
lità del territorio campano.

Conclusioni


