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COMUNICATO STAMPA 
 

Siglato il “Protocollo d’intesa sulla portualitá logistica e 
l’intermodalitá” 

Azione sinergica tra Enti e Istituzioni per il rilancio economico-produttivo della provincia di 
Salerno 

 
Giovedì 3 maggio 2012 presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno è 
stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa sulla portualitá logistica e l’intermodalitá” che ha 
l’obiettivo del rilancio economico-produttivo della provincia di Salerno.  
 
Il protocollo, siglato dal presidente della Provincia Edmondo Cirielli, dal presidente della Camera di 
Commercio Guido Arzano, dal presidente dell’Autoritá Portuale Andrea Annunziata, dal consigliere del 
Comune di Battipaglia Giuseppe Sica, dall’assessore del Comune di Mercato San Severino Carlo Iannone,  
dal commissario del Comune di Nocera Inferiore Piero Mattei, dal presidente del Consorzio Asi Gianluigi 
Cassandra, dal presidente della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella, dal presidente dell’Aeroporto di 
Salerno “Costa d’Amalfi” Carmine Maiese, dal presidente dell’Interporto di Salerno Fernando Zara e dal 
presidente di Assotutela Agostino Gallozzi, si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:   

 la riconversione dei siti industriali dismessi in aree retro portuali per la creazione di district 
park, nei quali allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci si accompagnano anche attività 
manifatturiere di lavorazione delle materie prime e dei semilavorati; 

 lo sviluppo diffuso del comparto turistico anche grazie al significativo potenziamento delle 
infrastrutture di supporto al traffico passeggeri del Porto Commerciale di Salerno;   

 l’utilizzo a fini economico-produttivi delle aree disponibili esistenti anche nelle zone interne del 
territorio provinciale. 

 
Gli Enti firmatari, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno assunto precisi impegni a cominciare 
dalla necessaria integrazione delle rispettive azioni in materia di sviluppo delle attività logistiche, 
manifatturiere e crocieristiche. 
 
Nello specifico, il Consorzio ASI e i Comuni, con assistenza e il coordinamento della Provincia di Salerno, 
l’individueranno i siti e le aree dismesse, le località di interesse turistico che si intende valorizzare grazie ai 
flussi di merce e passeggeri assicurati dal Porto Commerciale di Salerno e le aree libere da poter utilizzare 
per l’avvio di attività economiche. 
La Camera di Commercio e la Fondazione Carisal promuoveranno appositi investimenti per lo sviluppo 
delle attività logistiche, manifatturiere e crocieristiche, anche raccogliendo l’interesse di privati.  
 
I firmatari si impegnano a sostenere la candidatura per l’ottenimento di fondi europei, nazionali e 
regionali destinati al perseguimento delle azioni previste nel protocollo, alla stregua dei finanziamenti già 
concessi dall’UE per l’adeguamento dello scalo con 73 milioni di euro e per il collegamento del Porto 
Commerciale e della città alla rete autostradale (Salerno Porta Ovest) con 146 milioni di euro. 
 
“L’’Ente camerale è fortemente impegnato nella ricerca a nel consolidamento di sinergie collaborative – 
afferma il presidente della Camera di Commercio di Salerno Guido Arzano – con le altre Istituzioni 
territoriali, le Associazioni imprenditoriali e le Autonomie funzionali per condividere la pianificazione e la 
progettazione degli interventi, essenziali per il sostegno e lo sviluppo del territorio. In tal senso, ritengo il 
protocollo d’intesa appena siglato un valido modello a cui ispirarsi”.  
 
Salerno, 3 maggio 2012. 


