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• i modelli strategici ed organizzativi delle grandi e delle piccole e medie imprese nell’ambito delle diverse filiere 
di trasporto;

• i modelli di governance e i gli assetti organizzativi delle aziende di TPL, delle Agenzie di Mobilità, dei Sistemi di 
Integrazione Tariffaria, degli Interporti, ecc.

• le competenze distintive e le capacità di innovazione delle organizzazioni che erogano servizi di trasporto 
collettivo;

• i vincoli/opportunità di integrazione industriale, gli assetti del network e i modelli di coordinamento inter-
organizzativo nei sistemi di mobilità;

• la supply chain delle aziende di produzione ferrotranviaria;
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Modelli organizzativi e di business dei terminali di 
trasporto

Stazioni, porti, aeroporti, stazioni autostradali sono spesso al centro di 
concezioni che si contrappongono e che condizionano la loro natura: - Edifici o 
luoghi sociali? - Spazi antropologici o non luoghi? - Porte o ponti? - Cattedrali o 
fabbriche meccaniche? - Luoghi di transito o luoghi stanziali? - Città condensate 
locali o globali? Agorà o panopticon? Espressioni sociali o shopping mall? La diversa 
combinazione di queste dimensioni influenza fortemente il modello architettonico e 
ingegneristico degli edifici, ma esprime anche il modello organizzativo, economico e 
commerciale delle imprese che li gestiscono e determina i livelli di qualità della vita 
dei passeggeri, dei lavoratori, delle città che essi generano. 

Lo studio sviluppato in questo numero della rivista T-Cesit intende analizzare 
alcuni case study esemplari di “terminali di trasporto”, discutendone caratteristiche 
strategico/organizzative/commerciali e modelli di business adottati, e interpretandoli 
nell’ottica del noto paradigma della surmodernità elaborato da Marc Augè (2009; 
2010).

Augé definisce i non luoghi, in contrapposizione ai luoghi antropologici, come 
quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. 
Sono spazi attraversati ma non abitati, strutture ergonomiche e standardizzate, 
studiate per una nuova società – liquida, fluida, surmoderna – che alla stanzialità 
predilige il movimento. Mentre i luoghi riguardano uno spazio relazionale identitario 
storico, cioè uno spazio in cui le relazioni sono sollecitate e sono parte integrante 
del luogo, il non luogo “riguarda” gli spazi di transito, di attraversamento, pensati a 
prescindere dalla relazione. Il non luogo – per dirla con Bauman - “è uno spazio privo 
delle espressioni simboliche di identità, relazioni e storia: esempi tali di ‘non luoghi’ 
sono gli aeroporti, le autostrade, le anonime stanze d’albergo, i mezzi pubblici di 
trasporto […]. Mai prima d’oggi nella storia del mondo i non luoghi hanno occupato 
tanto spazio” (Bauman, 2012, p. 113). In tale prospettiva, porti, autostrade, stazioni, 
aeroporti possono essere intrepretati, appunto, come non luoghi, spazi in cui milioni 
di persone transitano rapidamente senza entrare in relazione e che mancano di tre 
prerogative antropologiche; vale a dire essere: 1) identitari (come le case); 2) storici 
(come i monumenti); 3) relazionali (come le piazze). In questi non luoghi le persone 
si definiscono tramite contratti individuali (passaporti, carte di imbarco, biglietti, 
carte di credito) e interagiscono tramite informazioni codificate (cartelli, ideogrammi, 
istruzioni) riferite a enti o istituzioni distanti. Più recentemente (Giuliano, Wachs, 
1992) gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, e marittime, le stazioni di servizio sono 
intrepretate come piccole branded city. L’agorà (lo spazio pubblico dell’interazione 
sociale delle polis greche) cede il posto allo scambio commerciale: “esisto come 
cittadino perché compro prodotti con brand universali e noti”.

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI TERMINALI DI 
TRASPORTO E DEI LUOGHI DI TRANSITO
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Il presente studio intende evidenziare in modo particolare:
 › le principali caratteristiche strategico/organizzative e i modelli di business dei 
terminali di trasporto analizzati;

 › come tali luoghi di transito si propongano in termini di combinazione di diversi 
artefatti (edifici, veicoli, sistemi di comunicazione, vetrine, ecc.) collocati nello 
spazio secondo criteri diversi e anche in base a nuove modalità e finalità;

 › come alla base delle modalità di organizzazione nello spazio degli artefatti si 
individui una “combinazione latente” risultato dell’interazione fra diversi attori 
che, all’interno di specifici policy network (Canonico et al., 2012; Mercurio 
et al., 2012; Pezzillo Iacono et al, 2013) intervengono nella progettazione, 
costruzione, affidamento e gestione dei terminali di trasporto.

I cinque casi oggetto di analisi sono i seguenti:
1. Aeroporto di Napoli gestito da GE.S.A.C. SpA – Gestione Servizi Aeroporti 

Campani;
2. Stazioni dell’arte, gestite da ANM SpA. – Azienda Napoletana Mobilità;
3. Aree autostradali di ristoro gestite da Chef Express SpA, la catena di 

ristorazione del Gruppo Cremonini;
4. Stazione di Napoli Centrale, gestita da Grandi Stazioni Rail SpA;
5. Stazione Marittima di Salerno S.p.A.
6. Sistema di Integrazione Tariffaria della Regione Campania.

L’analisi qualitativa presentata attraverso l’elaborazione in profondità dei casi 
citati è stata sviluppata impiegando una combinazione di strumenti: si fonda, infatti, 
sia sull’analisi di fonti indotte di tipo documentale (report e ricerche di settore, siti 
web aziendali e/o degli Enti di Regolazione dei diversi mercati, leggi nazionali e 
regionali e documenti d’indirizzo delle rispettive filiere di trasporto, organigrammi, 
comunicazione istituzionale aziendale, ecc.) sia – per alcuni case study – di interviste 
condotte con il management delle società di gestione dei diversi terminali di 
trasporto. I casi – tutti legati alla Regione Campania, ad esclusione di quello di Chef 
Express (che prende in esame non un specifico terminal ma la nuova concezione di 
area di ristoro sviluppata dall’azienda) – sono stati scelti in quanto rappresentano 
dei casi di “successo” in termini - ad esempio - di numero di utenti/visitatori e/o 
indicatori di customer sutisfaction e/o dalle analisi della stampa specializzata.
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L’aeroporto internazionale di Napoli
di Marcello Martinez

L’evoluzione degli aeroporti come ideal tipi di luoghi sociali
La configurazione e la progettazione degli aeroporti ha seguito interessanti 

percorsi di sviluppo, (Manelli, 2006) che evidenziano come le strutture aeroportuali 
si siano trasformate progressivamente in luoghi sociali estremamente complessi. In 
sintesi è possibile individuare i seguenti modelli di aeroporto che dall’inizio del XX 
secolo si sono più o meno sviluppati dapprima in USA e in Europa e poi anche nel 
resto del mondo: l’aeroporto simbolico monumentale; il naked airport; il terminal; la 
fabbrica del viaggio aereo; l’aeroporto non luogo; il panopticon; la città condensata; 
la porta o gateway territoriale; l’aeroporto spettacolare.

L’aeroporto simbolico monumentale fino agli anni ‘30 del XX secolo soprattutto 
in Europa era progettato come fosse la nuova porta dell’impero o della nazione. 
I temi storici venivano evocati in maniera allusiva; ne sono un esempio la Villa 
Palladiana per il Croydon, il Petit palais per il Bourget e il palazzo rinascimentale 
per l’Aeroporto littorio a Roma (attuale Aeroporto dell’urbe). Spesso uno stile 
architettonico classico stava a ribadire, come in un tempio, un senso “cerimonioso” 
della partenza. L’aeroporto rappresentava il nuovo simbolo della nazione e del potere. 
L’esempio più evidente è infatti l’aeroporto semicircolare di Tempelhof, a Berlino, 
progettato da Ernst Sagebiel sotto la supervisione di Albert Speer che nel 1941 
doveva simboleggiare l’unità nazionale e promuovere l’ideologia nazista. 

Anche negli Usa poi “L’aeroporto si stava affermando come struttura simbolica, 
capace di promuovere l’american way of life e il pensiero progressista. Era assieme 
un polo d’attrazione e un luogo glamour pensato per essere vissuto dai passeggeri 
in attesa del volo, ma anche dai visitatori curiosi. Piscine, terrazze, piattaforme per 
migliaia di osservatori, piste per la corsa dei cani, furono solo alcuni dei disparati 
espedienti adottati dai progettisti per permettere a chiunque di ammirarlo” (Manelli, 
2006).

La definizione di Naked aiport (Gordon, 2004) sta ad indicare quanto 
concettualizzato da Le Corbusier che dichiarò che “Un aeroporto dovrebbe essere 
nudo”. La funzione dell’aeroporto fino alla seconda guerra mondiale doveva essere 
quella di consentire uno spostamento veloce senza barriere da una città ad un’altra. 
Ne conseguì, soprattutto in USA, l’obsolescenza di stili monumentali e la preferenza, 
in accordo con i principi del Bauhaus di strutture leggere (di vetro e cemento), senza 
muri. Vengono considerate dunque preferibili strutture evanescenti, con divisioni 
minime e quasi prive di ornamenti che dovevano appunto impedire di percepire 
l’esistenza di una barriera fra lo spazio urbano delle città e quello dell’aeroporto in 
senso stretto. Ne costituisce un esempio l’aeroporto La guardia di New York aperto 
al traffico nel 1939 la cui camminata sopraelevata, attorno alla quale si sviluppava 
l’aeroporto, era stata pensata come una grande promenade percorribile da chiunque, 
dai passeggeri in attesa del volo e dai cittadini.
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Nel secondo dopoguerra invece il terminal TWA dell’aeroporto di New 
York Idlewild, poi ribattezzato Jfk (1956-62), aprirà la strada al modello di 
aeroporto Terminal nel quale “L’idea di base era quella di realizzare un terminale 
decentralizzato, dispersed, invece che una singola megastruttura. L’aeroporto era 
costituito da un gruppo eterogeneo di edifici localizzati in un’area di 655 acri, 
ribatezzata Terminal city. Al suo interno furono costruite numerose strade, un 
parcheggio per seimila macchine e, per armonizzare l’intreccio e conferirgli una 
centralità, venne realizzata la Liberty Plaza, espressamente disegnata per il relax 
e lo svago dei pedoni. Si stava creando una sorta d’incredibile paesaggio sintetico 
costituito da hotel in stile americano, ristoranti, centri per conferenze, superstrade, in 
cui una nuova moltitudine automatizzata si spostava in maniera asettica seguendo 
percorsi prestabiliti: dall’auto all’aeroporto, dall’interno dell’aeroporto, attraverso 
fingers vetrati, direttamente nella pancia dell’aereo. Il sociologo Alvin Toffler 
(1970) definì la nuova moltitudine automatizzata come “new nomads” (Manelli, 
2006). Ovviamente dato il tipo di passeggeri, un segmento alquanto limitato 
prevalentemente business, che utilizzava in quegli anni il trasporto aereo gli aeroporti 
terminal di configuravano come piccole città per uomini d’affari (Gordon, 2004).

Un successivo cambiamento si verificò invece con i nuovi aeromobili, come 
ad esempio, il Boeing 787, e l’aumento del traffico che ne seguì. Gli aeroporti 
aumentarono significativamente di dimensioni ma la loro architettura si presentava 
contraddistinta dalla prevalenza di logiche tecniche ed ingegneristiche collegate 
all’esigenza di gestire la sosta di un numero più elevato di aeromobili e di governare 
efficientemente lo spostamento di numero più significativi di passeggeri. Tale 
modello, quasi una “fabbrica del viaggio aereo”, “imponeva un ordine che non 
lasciava più nulla al caso. I passeggeri si muovevano all’interno di percorsi sigillati 
e insonorizzati che li isolavano completamente dal mondo esterno. Tutto era 
automatizzato: le porte si aprivano al comando di cellule fotoelettriche; scale mobili, 
ascensori e pedane per il trasporto bagagli erano azionate da meccanismi idraulici” 
(Manelli, 2006). In queste enormi “fabbriche del viaggio aereo” prevale dunque un 
senso di “incapsularizzazione”, in base al quale le persone vengono “deumanizzate” 
e quasi trattate come “pacchi” da spedire da un luogo ad un altro. Emblematica la 
descrizione proposta da Mumford (1970): “In un volo transcontinentale su di un jet 
aereo, il viaggio è così limitato, così noioso, così vacuo che l’unica attrazione che le 
linee aeree riescono ad offrire sono quelle esperienze volgari che si possono avere 
camminando al cabaret, al ristorante o al cinema: liquore, cibo, immagini televisive, 
deliziose stewardesses. Solo un latente sentimento di paura e la possibilità di una 
morte orribile aiuta a ricreare un senso di realtà”.

L’aeroporto non luogo trova la sua diffusione dagli anni ’80 alla fine del XX 
secolo con la deregulation del traffico aereo: “gli architetti furono chiamati un’altra 
volta a pensare all’aeroporto non più come ad una fabbrica meccanica, ma come ad 
un luogo nuovo; … Nelle due ore circa calcolate dal momento del check in a quello 
dell’imbarco, il passeggero, rinchiuso come in prigionia in una sorta di limbo, deve 
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avere la possibilità di svagarsi. Il disorientamento e l’euforia diventano elementi 
psicologici sui quali fare leva per incentivare lo shopping. Il passeggero in attesa di 
giudizio, frastornato dal jet lag, elettrizzato dall’idea del viaggio, stanco dei continui 
spostamenti, diventa la giusta cavia da sottoporre al bombardamento di continue 
offerte commerciali. L’aeroporto si trasforma in una struttura labirintica commerciale 
simile ai mall che cattura il passeggero, coinvolgendolo in un giro d’acquisti sfrenato, 
alla ricerca spasmodica del saldo più conveniente” (Manelli, 2006). Si tratta di spazi 
sociali nei quali si ritrovano pienamente gli elementi specifici del non luogo (Augè, 
1993): spazi in cui in cui milioni di persone transitano rapidamente senza entrare 
in relazione. Nessuno si sente a casa propria ma nessuno è a casa degli altri. Sono 
spazi attraversati ma non abitati, strutture ergonomiche e standardizzate, studiate 
per una nuova società – liquida, fluida, surmoderna – che alla stanzialità predilige 
il movimento. Mancano di tre prerogative antropologiche, vale a dire essere: 1) 
identitari (come le case); 2) storici (come i monumenti); 3) relazionali (come le 
piazze). Nei non luoghi le persone si definiscono tramite contratti individuali 
(passaporti, carte di imbarco, biglietti, carte di credito) e interagiscono tramite 
informazioni codificate (cartelli, ideogrammi, istruzioni) riferite a enti o istituzioni 
distanti.

Dalll’11 settembre 2001, dopo l’attentato alle torri gemelle, gli aeroporti 
sono stati pervasi da un obbligo, quasi ossessivo, di esercitare un controllo totale 
sui passeggeri e si sono adottate misure di sicurezza pervasive che li hanno resi 
simili a moderni Panopticon (Foucault, 1975) nei quali i passeggeri sono scansionati 
e osservati da innumerevoli sistemi di telecontrollo (body scanner, telecamere, 
fotografie, controllo delle impronte digitali ecc.). Nell’aeroporto Panopticon l’ansia 
del volo viene traslata e sostituita dall’ansia per gli attentati terroristici. “Il volo, 
simbolo di libertà, ha perso la sua aurea utopica, per lasciare spazio al sospetto, alla 
schiavitù di un controllo generalizzato e capillare. (…) Simili a cittadelle medioevali 
fortificate, sono luoghi protetti ed estremamente regolamentati, in cui la varietà della 
moltitudine che abita la piazza viene filtrata da controlli capillari”(Manelli, 2006).

La combinazione dei diversi modelli conduce pertanto gli aeroporti ad 
assumere una connotazione autocentrata che li propone come vere e proprie 
citta condensate. Gli aeroporti diventano luoghi autoreferenziali. “Sono città iper-
efficenti dove ognuno può soddisfare i propri bisogni e, allo stesso tempo, sono città 
estremamente protette dove nulla è lasciato al caso. Non c’è da stupirsi se spesso 
uomini d’affari e conferenzieri preferiscono tenere i loro incontri di lavoro proprio 
all’interno dello scalo, senza entrare in città, perché è lì, nell’aeroporto, che, senza 
pericoli, si può usufruire degli stessi servizi offerti dalla città vera. Niente di strano, 
quindi, se un manager scende dall’aereo, si reca nell’hotel dell’aeroporto, pranza e 
cena al suo interno, passeggia fino al negozio che più lo soddisfa compra la cravatta, 
va in sala conferenze e la sera vola via senza nemmeno aver visitato la città che 
ha raggiunto dopo 5 o 6 ore di volo” (Manelli 2006).  Non a caso aeroporti come 
Gatwick a Londra, Schipol ad Amsterdam o Shannon in Irlanda si fanno concorrenza 
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reciprocamente, enfatizzando i propri duty-free e gli shopping mall interni, “veri 
paradisi per il viaggiatore”, dove si possono trovare “negozi che da soli valgono un 
viaggio” [Amendola, 2001].

Tuttavia, questo ultimo modello si può presentare addirittura come un 
surrogato della città o regione in cui è localizzato. L’aeroporto, soprattutto se di 
dimensioni significative come i grandi hub internazionali, riesce a sostituirsi alla 
città: “Oggi, gli aeroporti stanno assumendo il ruolo di porte ma nello stesso tempo 
si presentano come città condensate, una delle varianti possibili delle moderne città 
nomadiche. Delle città gli aeroporti contemporanei esprimono sia l’universalità 
– ed in primo luogo la forma mercato omologata e standard – che la specificità – 
ogni aeroporto si sforza di riepilogare l’immagine della città e il suo genius loci” 
(Amendola, 2001). In ogni caso, “l’aeroporto non fa parte della città, come ogni 
luogo di transito, fa parte della rete e si rivolge ai suoi abitanti, una tipologia già 
individuata bene negli anni Ottanta e che ora va conformando la sua natura mobile, 
con le sue regole e abitudini, con caratteristiche che la avvicinano al modello di vita 
dell’uomo raccoglitore cacciatore contrapposto al modello sedentario sviluppato 
dopo la nascita della civiltà” (Iosa Ghini, 2009).

In altri casi, laddove gli aeroporti hanno una dimensione più limitata e una 
cacthment area coincidente con uno specifico territorio o regione, si presentano 
come porte o gateway di accesso a quel territorio. L’aeroporto si presenta come 
“un nuovo spazio pubblico della città, in quanto tale non rivolto ad un utente 
massificato ma luogo di incontro tra flussi e domande diverse che vanno dal transito 
e dalla ricerca fuggevoli del binario, del gate e dell’uscita, alla necessità di sosta 
confortevole per l’attesa della partenza, al bisogno e alla scelta di occupazione del 
tempo libero (obbligata o volontaria che sia) in un’attività di fruizione di servizi 
non trasportistici offerti anche ad utenti diversi dal passeggero/viaggiatore. In tal 
senso l’organizzazione dei suoi spazi costitutivi interni (atri, spazi specializzati, 
gallerie commerciali, tracciati di connessione, ecc.) deve essere progettata in una 
dimensione di integrazione con gli spazi pubblici del contesto in cui si inserisce e 
con cui deve stabilire modi e forme di relazioni analoghe a quelle che guiderebbero 
la realizzazione di altri spazi complessi tradizionali (piazze, strade, gallerie urbane, 
passagés, ecc.) (Gasparrini, 2003).

Infine, nel primo decennio del XX secolo si afferma l’aeroporto spettacolare 
(Sacerdote, 2009) nel senso che lo spazio multifunzionale dell’aeroporto è composto 
da eterogenee e complesse attività: attività commerciali (travel retailing), attività 
turistiche (biglietti, viaggi, prenotazioni) servizi (hotel, ristoranti, fast food, bar, 
beauty farm, parrucchieri, supermarket), attività complementari (giornali, banche, 
assicurazioni,, posta) entertainment (musei, mostre, cinema, casinò), business to 
business (sale meeting, strutture congressuali, fiere ecc.). Ma soprattutto tale modello 
di aeroporto di contraddistingue per uno stile architettonico basato su iconic building 
che con la architettura conferiscono all’aeroporto una identità culturale, artistica tale 
da rendere l’aeroporto stesso una destinazione da visitare di per sé. Ne costituiscono 
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esempi il terminal 3 dell’aeroporto di Pechino aperto nel 2008, con una forma simile 
a quella di un drago, o l’aeroporto di Singapore Changi con una nuova cupola di 
cristallo, il cosidetto Jewel, il cui completamento è previsto per il 2018.

L’aeroporto internazionale di Napoli
L’aeroporto di Napoli si presenta come un network (Mangia, 2006) nel 

quale un’organizzazione focale (la società di gestione) da un lato paga il canone 
concessorio per l’affidamento della gestione totale dell’aeroporto, dall’altro coordina 
e gestisce una molteplicità di servizi, percependo i relativi proventi. Il modello è 
coerente con la concezione dell’aeroporto, che, discostandosi dalla tradizionale figura 
dell’aerodromo, si configura come un’impresa, che, accanto ai compiti direttamente 
o indirettamente legati alle operazioni di volo e ai servizi ad esse collegati (c.d. 
attività aviation, in cui rientrano le attività “core”, di supporto all’aviazione 
passeggeri e merci, che comprendono la gestione, lo sviluppo e la manutenzione 
delle infrastrutture e degli impianti e l’offerta agli utenti dei servizi e delle attività 
connesse all’approdo, sosta e partenza degli aeromobili, oltre ai servizi di sicurezza; 
e le attività di assistenza a terra, accessorie e strumentali al trasporto aereo, svolte 
in area passeggeri o “airside”: c.d. handling), organizza e fornisce sullo scalo una 
serie sempre più vasta di attività (non aviation), consentendo ai passeggeri e ai loro 
accompagnatori (oltre che ad ogni altro visitatore interessato) di concentrarvi lo 
svolgimento di attività anche del tutto estranee al trasporto: ristorazione, shopping 
ordinario e/o di lusso.

Si tratta di un modello coerente con quello rilevato come specifico delle 
imprese aeroportuali internazionali, che, anche grazie alle proprie attività 
commerciali, influenzano la scelta dei viaggiatori per l’uno o l’altro percorso, ed 
operano in un regime sostanzialmente concorrenziale, come evidenziato dalle Linee 
Guida Comunitarie del 2005 concernenti “il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti 
pubblici per l’avvio delle compagnie aeree operanti dagli aeroporti regionali”. Infatti, 
le suddette Linee Guida sottolineano espressamente come lo sviluppo del traffico e 
l’aumento degli scali consentano ormai di riscontrare una situazione di concorrenza 
tra aeroporti, i quali non si contendono soltanto i passeggeri originanti/terminanti 
all’interno della medesima area geografica (c.d. “catchment area”), ma competono 
anche per diventare, ovvero per rimanere, un aeroporto di transito (c.d. hub) 
nell’ambito delle reti di collegamento delle principali compagnie aeree internazionali.

La società di gestione dell’aeroporto internazionale di Napoli
L’aeroporto internazionale di Napoli è affidato ex DM 521/97 in gestione 

totale fino al 2043 dalla GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani – 
società costituita nel 1980, a maggioranza pubblica, su iniziativa del Comune di 
Napoli, della Provincia di Napoli e dell’Alitalia (la quota di quest’ultima è stata 
successivamente rilevata dalla SEA di Milano). Nell’agosto del 1997, gli enti pubblici 
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azionisti hanno ceduto alla BAA, gruppo inglese leader nel mondo nella gestione 
aeroportuale, ognuno, il 35% delle azioni in proprio possesso. Con l’acquisizione 
del pacchetto azionario di maggioranza da parte di BAA, lo scalo di Napoli è stato 
il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato. Nel maggio 1999, BAA cede 
una quota azionaria pari al 5% all’Interporto Campano Spa (partecipazione oggi 
detenuta attraverso la società Aliport Srl). Nel giugno 2006 il Consorzio ADI – Airport 
Development Investment Ltd – guidato dal gruppo spagnolo Ferrovial, acquisisce 
la proprietà del gruppo BAA, divenendo l’azionista di riferimento della Società di 
Gestione. Nel 2010, è stata perfezionata la cessione della maggioranza azionaria 
di GESAC, e dunque il passaggio definitivo dal gruppo spagnolo Ferrovial al gruppo 
italiano F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture-  SGR. Nel 2015 F2i ha ceduto il 
49% di F2i Aeroporti S.p.A. alla cordata composta da Ardian (60%) e Credit Agricole 
Assurances (40%). A seguito di questa cessione F2i Aeroporti ha cambiato la sua 
denominazione sociale in 2i Aeroporti Spa che è la holding che oggi detiene oltre al 
54,5% di SAGAT S.p.A. (che a sua volta detiene il 7,2 % di SAB S.P.A Aeroporto di 
Bologna), anche il 35,7% di SEA S.p.A. (Aeroporti di Milano Malpensa e Linate) e il 
70% di GESAC S.p.A. (Aeroporto di Napoli).

I principali dati quantitativi ed economici della Gesac Spa
Nell’aeroporto internazionale di Napoli nel 2015 sono transitati 6,16 milioni di 

passeggeri di cui oltre il 60 su rotte internazionali. Nel 2015 la Gesac ha realizzato 
ricavi per circa 85,8 milioni di €. 

La ripartizione per macro voci dei ricavi consente di distinguere tra i ricavi 
aviation e quelli non aviation.

I primi sono legati ai diritti di approdo, diritti passeggeri, tariffe parcheggi 
aeromobili, servizi di handling ecc.. Il rischio connesso a tali fattori è strettamente 
collegato ai fattori che influenzano il numero di passeggeri che atterrano o partono 
dallo scalo e dipende dunque dalla capacità tecnica del management di sviluppare 
una rete di collegamento ampia e adeguata alle esigenze trasportistiche e alle 
potenzialità turistiche e economiche della propria catchment area.

La seconda tipologia di ricavi invece è condizionata da un rischio connesso a 
numerose variabili che influenzano i comportamenti di acquisto e di consumo di un 
mercato composto da segmenti diversi nei quali vanno inclusi non solo i passeggeri 
in senso stretto ma anche i loro accompagnatori e in parte anche i cittadini (tra cui 
di dipendenti delle aziende che lavorano nell’aeroporto stesso) che si muovono nel 
territorio servito de che potrebbero usufruire di alcuni servizi che l’aeroporto può 
offrire.

L’ultimo bilancio di Gesac indica che nel 2015 le attività aviation sono pari al 
68,79% e le attività non aviation sono pari a circa il 31,21%.
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Tavola 1. Dati quantitativi ed economici (fonte Gesac 2016)

DATI
QUANTITATIVI

VALORI AL VARIAZIONI

31/12/2015 31/12/2014 Assolute %

Passeggeri 6.163.188 5.960.035 203.153 3,4

Merci tonn. 8.744 7.730 1.014 13,1

Movimenti 59.459 58.681 778 1,3

DATI
ECONOMICI

Valori espressi in euro/000

VALORI AL VARIAZIONI

31/12/2015 31/12/2014 Assolute %

Ricavi 85.894 81.690 4.204 5%

Ebitda 31.668 20.026 2.642 9%

Amm.ti materiali e immat. (11.197) (10.564) (633) 6%

Ebit (risultato operativo) 20.471 18.462 2.009 11%

Gestione straord. e finanz. (1.351) 7.344 (8.695) (118%)

Imposte (6.503) (9.183) 2.680 29%

Utile netto 12.617 16.623 (4.006) (24%)

Tavola 2. I ricavi commerciali delle attività non aviation (fonte Gesac 2016)

Valori al 
31/12/2015

Valori al 
31/12/2014

Variazione 
Assoluta

Variazione %

Retail 10.937 10.253 684 6,7%
Parking 7.426 7.121 305 4,3%

Property 2.082 2.017 65 3,2%
Advertising 2.297 1.949 348 17,9%

Vari 205 204 1 0,6%
TOTALE 22.947 21.644 1.403 6,5%

I ricavi commerciali delle attività non aviation dal 2014 al 2015 hanno fatto 
registrare un aumento del 6,6% e sono costituiti in prevalenza dalle attività di 
retaling aeroportuale e dalle attività di gestione dei parcheggi in struttura.

La gestione delle attività di retailing aeroportuale e il tenant mix
Le attività di retailing hanno un valore pari a circa il 12% dei ricavi complessivi. 

Nel 2015 la composizione delle attività commerciali ha subito un profondo processo 
di cambiamento con la sostituzione di alcuni operatori commerciali e il rafforzamento 
di una formula di offerta basata su nuovi format innovativi che ha consentito di 
strutturare il modello commerciale su un totale di 35 negozi, 10 bar e ristoranti su 
circa cui si aggiungono 4.000 posti auto e 80 impianti pubblicitari su 17.000 mq 
commerciali. Lo scontrino medio (fatturati lordi diviso numero scontrini) totale è 
pari ad € 13,09. Per il periodo Gennaio-Novembre 2016 si distingue fra food e retail:        
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€ 6,54 per le attività di ristorazione/somministrazione, e € 21,71 per le attività retail 
(esclusi i servizi come cambio valuta, avvolgimento bagaglio).

Tavola 3. Andamento della spesa media per passeggero nel 2015 (fonte Gesac 2016)

spesa media (€)
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Tavola 4. Andamento in euro della spesa media complessiva per passeggero (fonte Gesac 2016)

Le attività commerciali vengono affidate (in attuazione della direttiva n. 
2014/23/CE e del regolamento Enac “Affidamento aeroporti demaniali per l’aviazione 
generale”, approvato con delibera del Cda n. 52/2014) in subconcessione e si 
basano su uno scouting sul mercato dei potenziali sub concessionari, e ciò mediante 
pubblicazione di un apposito avviso per “manifestazione di interesse” sul sito 
aziendale (eventualmente integrando anche con altri mezzi di pubblicità), per 
verificare la presenza di potenziali soggetti interessati. Successivamente, si procede 
attraverso una procedura di selezione comparativa sulla base dei principi comunitari 
e in applicazione delle previsioni del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
coinvolgendo gli operatori contattati durante la fase precedente dello scouting. I 
contratti di affidamento prevedono sia la definizione di royalties calcolate in base 
al valore del fatturato del subconcessionario, sia canoni di locazione degli spazi, 
con una precisa distinzione di responsabilità degli investimenti e costi delle diverse 
forniture (energia, acqua, servizi, pulizia, ecc.) fra Gesac e operatori commerciali.

La Gesac, inoltre, attraverso l’adozione di specifici sistemi di controllo e 
misurazione della qualità, tra cui in particolare il Mystery Client, controlla che anche i 
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sub-concessionari adottino specifici standard di qualità e rispettino le policy aziendali 
che regolano la corretta gestione delle relazioni con il clienti/passeggeri.

Il tenant mix presente nel 2016 nell’aeroporto internazionale di Napoli 
si caratterizza per la presenza di operatori commerciali distinguibili in diverse 
categorie, come evidenziato nella tavola seguente, che evidenziano un orientamento 
a caratterizzare l’identità percepita dell’aeroporto anche in funzione del territorio 
campano, a cui si fa riferimento prevalentemente tramite servizi di ristorazione e 
negozi food che offrono specialità locali (9 su 16), un museum shop e alcuni negozi di 
prodotti non food locali (3 su 26).

Tavola n. 5 Il tenant mix dell’Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino (fonte Gesac 2016)

Prima dei controlli Dopo i controlli

Servizi complementari 
Posta, cambio, banca, avvolgimento 
bagagli,

Servizi turistici e trasporto
agenzia di viaggi, hotel, infopoint, 
parcheggi, bus stop, autonoleggio

Servizi di ristorazione generici (bar e ristoranti) 3 2

Negozi food generici 1 (supermercato) 1

Negozi non food generici 7 16

Servizi di ristorazione con forte identità locale 2 3

Negozi food con forte identità locale 4

Negozi non food con forte identità locale 2
2 
(tra cui 1 museum shop)

Negozi e servizi di cura alla persona e relax parrucchiere, cappella religiosa sala vip

Spazi espositivi e culturali 1 (altri in corso di affidamento)

Sale riunioni 1 (in corso di affidamento)

Spazi giochi 1

L’organizzazione delle attività di servizi ai passeggeri
Il modello di business della Gesac spa si configura per la ricerca di un continuo 

sviluppo nelle due aree di business (aviation e non aviation). Di conseguenza si è 
configurata una Direzione Passenger Service al cui interno sono state aggregate tutte 
le attività che curano i processi che impattano sui passeggeri e più nello specifico: 
l’unità Terminal Management, l’unità Security Management, la direzione commerciale 
Consumer che controlla i processi di gestione dei contratti con i sub-concessionari 
(retail management) i processi di gestione della sosta (parking Managment) 
attraverso un sistema di Customer Relationship Management.
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Tavola 6. L’assetto organizzativo di Gesac (fonte Gesac 2016)

Il principio di fondo è pertanto quello di attivare un sistema di controllo 
delle performance qualitative (QSM, ASQ), quantitative ed economiche che misuri 
con efficacia i KPI di tutti i processi che coinvolgono direttamente il passeggero 
guidandolo negli spostamenti fisici nello spazio dell’aeroporto, nello svolgimento 
degli adempimenti tecnici e di controllo necessari per l’imbarco e lo sbarco, 
nelle attività di consumo e intrattenimento nei tempi di attesa. In sostanza, 
l’accountability per tutte le funzioni della Direzione Servizi ai Passeggeri è quella 
di mettere al centro le esigenze del Passeggero e del Consumer aeroportuale 
misurandone approfonditamente la soddisfazione (ASQ, Mistery, Reclami, CRM) per il 
miglioramento continuo del Servizio.

Tavola 7. I processi gestiti dalla Direzione Servizi ai Passeggeri (fonte Gesac 2016)
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Il percorso esperienziale del passeggero
L’organizzazione della attività della Direzione Servizi al Passero si sviluppa 

introno al concetto di percorso esperienziale del passeggero il quale è rappresentato 
nella tavola seguente.

Tavola 8. Il percorso del passeggero (fonte Gesac 2016)

Tutti i servizi vengono infatti valutati e distinti in funzione della capacità di 
condizionare la travel experience del passeggero e dunque in termini della loro 
funzionalità, fruibilità, unicità.

La funzionalità dei servizi (soprattutto di quelli basici) coincide, cioè capacità 
di facilitare al passeggero l’esecuzione delle attività aeroportuali necessarie 
per l’imbarco e lo sbarco: Check-in, Security, Boarding, Emigration/immigration, 
Wayfinding, Customer Service. Da questo punto di vista l’enfasi è posta sull’efficienza 
ed efficacia dei processi e sul ricorso a sistemi ICT per l’iperautomazione di tutte le 
attività amministrative ed informative connesse ad esempio all’arrivo e al parcheggio 
(utilizzo del telepass e delle casse automatiche) al chek in (self check in e self bag 
drop) all’imbarco (self boarding) 

La fruibilità dei servizi indica invece la loro capacità di rendere più agevole 
l’esperienza di viaggio per garantire una esecuzione facilitata dei tutte le attività 
volte a influenzare la travel experience del passeggero riducendo il livello di stress 
collegato con lunghi tempi di attesa o con pervasive attività di security. Significativi 
ad esempio nell’aeroporto internazionale di Napoli gli investimenti nel security che 
hanno consentito di ridurre il tempo medio di attesa alla security da 6 minuti e 40 
secondi del 2013 a 3 minuti nel 2015.

L’unicità dei servizi indica infine la loro capacità di rendere unica e autentica la 
passenger experience; si definisce attraverso una continua analisi della soddisfazione 
dei passeggeri raggruppati in diversi segmenti di mercato e nel continuo controllo 
della qualità di servizi basici come quelli di pulizia degli spazi pubblici, di 
funzionamento e pulizia dei servizi igienici, del benessere ambientale collegato alla 
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temperatura, alla qualità dell’aria, alla luminosità e rumorosità dei luoghi comuni, 
alla cortesia e al decoro del personale. A questi però di aggiungono i servizi extra che 
nella visione della Gesac devono stupire i passeggeri con una piacevole esperienza. 
Tali servizi coincidono con i negozi, le edicole, i bar e ristoranti, le vip lounges, servizi 
quali i bancomat/sportelli bancari/Poste, ma anche i distributori automatici di bibite/
snack, i servizi di connettività wi-fi e di ricarica telefonica, gli spazi dedicati ai 
fumatori e tutti gli altri ancillary services.

Complessivamente la qualità percepita dai passeggeri ha raggiunto un livello 
elevato nel 2015 ed è continuamente monitorata tramite: 

 › il sistema ASQ (Airport Service Quality), il programma di monitoraggio e 
benchmarking- promosso a livello mondiale - della customer satisfaction di ACI 
(Airports Council International) che coinvolge 300 aeroporti mondiali;

 › il sistema QSM (Quality of Service Monitoring) un programma interno più 
dettagliato su base mensile e con più domande e campione statisticamente più 
elevato;

 › il sistema QCS (Quality Control Systems) che è basato su specifici indicatori 
relativi a processi aeroportuali significativi;

 › il sistema Mystery Client, attraverso cui Gesac verifica gli standard di servizio 
e di commercializzazione nonché l’applicazione delle politiche di customer 
service.

Le iniziative di qualità totale sono sostenute da programmi di coinvolgimento 
e mobilitazione del personale aziendale. Tra questi il principale è denominato 
Together we fly con il quale circa 100 dipendenti partecipano volontariamente e 
sono organizzati in diversi team che analizzano i processi aziendali e il percorso del 
passeggero per proporre interventi di miglioramento e sviluppo.

Il sistema di performance management
Il sistema di performance management di Gesac, fortemente sostenuto dal top 

management, è gestito dalla Direzione delle risorse umane, con la collaborazione 
della Qualità, Sicurezza e Ambiente Direzione e La direzione Finanze. In particolare, 
la direzione HR supporta il top management nella definizione degli obiettivi operativi 
che soddisfano le aspettative di performance tratte dai sistemi di controllo adottati. Il 
sistema coinvolge circa 30 dirigenti e quadri, in 8 settori che compongono le direzioni 
operative.

Il processo si articola nelle tradizionali quattro fasi di pianificazione strategica, 
pianificazione operativa, il monitoraggio e la misurazione/valutazione delle 
prestazioni. In particolare: (QA) i responsabili della Gestione di qualità assistono 
i dirigenti nel posizionamento strategico utilizzando un sistema di benchmarking 
continuo e un sistema di misurazione della soddisfazione del cliente; il team HR, 
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in collaborazione con i team QA e finanza, sostiene il top management nella 
formulazione degli obiettivi operativi; il team HR, in collaborazione con i responsabili 
QA, monitora i risultati parziali di medio termine; e il team HR, in collaborazione con 
il team di QA, supporta i dirigenti e senior management nella raccolta dei dati per 
consentire la valutazione della performance individuale e di reparto.

I risultati di gestione delle prestazioni indirizzano un sistema di incentivi di 
retribuzione variabile. Lo strumento utilizzato per la gestione il monitoraggio delle 
prestazioni è un cruscotto di gestione, progettato per valutare dirigenti e quadri, 
suddivisa in sei indicatori di prestazioni chiave (KPI).

Per riassumere, la gestione delle prestazioni è in gran parte guidata da 
indicatori di soddisfazione finanziari e commerciali, ed è utilizzata per verificare se il 
personale sta completando i compiti assegnati. Il processo di selezione degli obiettivi 
PMS è top-down: quelli nelle funzioni dirigenziali fissano gli obiettivi utilizzando la 
logica a cascata. L’elevato grado di attenzione per gli obiettivi è legittimato dalla 
certificazione internazionale e da sistemi di misura fortemente collegati alla messa a 
fuoco di strumenti di controllo automatici. 

Le politiche di destination marketing e di promozione della catchment area
La Gesac ha inteso mettere in atto specifiche strategie di interazione con il 

territorio coincidente con la propria catchment area e funzionali a migliorare la sua 
attrattività turistica. 

In particolare la Gesac partecipa al Convention Bureau network di operatori 
privati dell’industria congressuale presenti nella città metropolitana di Napoli. 
Mission dl CB è promuovere la città di Napoli come destinazione per l’organizzazione 
di eventi, congressi, fiere e viaggi incentive di vario genere. Il CBN lavora con le 
principali strutture alberghiere, agenzie di viaggi e agenzie di servizi della città, che 
supportano ogni fase dell’organizzazione di congressi, eventi e convegni. 

Un altro progetto è invece denominato #naplestoday e incentiva la 
pubblicazione di immagini e esperienze turistico culturali relative alla città di Napoli 
da parte di influence blogger e fotografi influencer.

I collegamenti intermodali dell’aeroporto
L’aeroporto internazionale di Napoli è caratterizzato da un sistema di 

collegamento intermodale basato esclusivamente su trasporto stradale. 
Un servizio di autobus pubblici collega l’aeroporto con il centro città con 

fermate al porto e alla stazione centrale con una frequenza di circa una partenza ogni 
20 minuti. I titoli di viaggio, del costo di 4 €, sono distribuiti da Unico Campania e 
possono essere acquistati a bordo, presso le rivendite autorizzate Unico Campania e 
un punto vendita localizzato in aeroporto. Unico Alibus consente una sola corsa sulla 
navetta Alibus, percorso Aeroporto Internazionale di Napoli/Stazione Centrale/Piazza 
Municipio (porto) o viceversa, e l’utilizzo di tutti mezzi di trasporto delle aziende 
aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA nell’ambito dell’area urbana di Napoli. Il 
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biglietto è valido 90 minuti a partire dalla prima convalida. Altri servizi di autobus 
pubblici collegano l’aeroporto con altre città prevalentemente campane: Avellino, 
Battipaglia, Benevento, Capua, Caserta, Potenza, Salerno, Serre, Sorrento. La sosta 
degli autobus avviene preso specifiche fermate e non è presente un’area organizzata 
sotto forma di bus terminal.

Disponibili sono servizi di car rental raggiungibili a piedi o mediante una 
navetta. I servizi taxi sono regolati e si adotta un sistema di controllo a pagamento 
degli accessi, una ampia comunicazione in merito alle tariffe prepagate definite per 
raggiungere località predefinite in città o nel territorio regionale.

Il trasporto privato viene agevolato mediante un sistema di parcheggi in 
struttura distinti per tipologia di sosta. I parcheggi di prossimità sono gestiti 
direttamente dalla Gesac con un fatturato pari a 7,4 milioni di euro nel 2015. 
L’accesso ai parcheggi è integrato con il sistema Telepass. La viabilità è regolata da 
diversi dispositivi tra cui i più recenti sono il sistema di car pooling disponble sul sito 
della Gesac e la ZTL per accessi di breve durata, 10 minuti (ZTL Bacioalvolo).

È infine da rilevare l’avvio dei lavori di costruzione di una stazione della 
metropolitana cittadina che collocata sul circuito della Linea 1 consentirà di collegare 
direttamente l’aeroporto con il entro città, il porto, la stazione di Napoli centrale e 
dunque con tutto il sistema della cosiddetta metropolitana regionale Campana e con 
la linea ad alta velocità attiva sulla tratta Milano-Roma-Napoli-Salerno.
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Le stazioni dell’arte della Metropolitana di Napoli
di Luigi Esposito

Introduzione
Il filosofo Marc Augé, nel suo volume Non-lieux. Introduction à une 

anthropologie de la surmodernité (1992), sostiene che i non-luoghi sono “luoghi 
effimeri e di passaggio, spazi di circolazione, di consumo, di comunicazione che 
contraddistinguono la “surmodernità” quale nostra condizione contraddistinta da tre 
figure dell’eccesso: eccesso di tempo, di spazio e di ego. I non luoghi “sono aeroporti, 
stazioni, metropolitane, ipermercati, centri commerciali, fast-food, autostrade.

Mentre il luogo è “identitario, relazionale e storico”, è spazio e identità, il 
non-luogo al contrario è un’area dove le individualità si incrociano senza entrare 
in relazione. Quindi il non-luogo è spazio senza identità e per questo incentrato 
solamente sul presente, in quanto altamente rappresentativo della nostra epoca, 
espressione della precarietà, della provvisorietà, del transito e del passaggio e di un 
individualismo solitario spinto verso un consumo ossessivo. Il non-luogo si definisce 
per contrasto rispetto al “luogo antropologico” che è caratterizzato dal legame 
sociale e da una storia collettiva.”

In un libro precedente, “Un etnologo nel metrò” (1986), lo stesso Augé, 
prefigurava l’analisi e la ricerca dei “non-luoghi” cercando di spiegare una 
antropologia della contemporaneità attraverso lo studio degli spazi, dei luoghi, 
piuttosto che dei comportamenti o del costume. Viaggiando nella metropolitana di 
Parigi, Augé tenta di comprendere il senso della vita individuale attraverso la visione 
dello “spettacolo brulicante dei nodi complicati che legano le linee l’una all’altra, 
nodi di corridoi e di scale percorse in tutti i sensi da individui che danno l’impressione 
di sapere dove vanno” rappresentando una “collettività senza festa e una solitudine 
senza isolamento”.

Le Stazioni dell’Arte delle metropolitane di Napoli, ribaltano questa prospettiva 
ed il non-luogo diventa spazio per l’arte e quindi di scambio e di relazione; l’arte si 
impossessa del trasporto pubblico svuotandolo del suo ruolo marginale di passaggio 
ed elevandolo a luogo di incontro e a museo diffuso sotterraneo.

La Linea 1 e la Linea 6 della Metropolitana di Napoli
La storia della Linea 1 della metropolitana di Napoli comincia nel 1963, quando 

si inizia a prospettare un nuovo collegamento su rotaia tra il Vomero e il centro 
storico della città, non essendo più le tre funicolari in grado di soddisfare la domanda 
di mobilità ordinaria. Si pensò, inizialmente, ad un’altra funicolare ma nel 1965, per la 
prima volta, si parlò di una vera e propria linea metropolitana.

Nel marzo del 1993 della nuova linea entrò in funzione il tratto Vanvitelli-Colli 
Aminei, seguito nel 1995 dal suo prolungamento fino a Piscinola. Il 14 aprile 2001 è 
stato aperto il servizio navetta Museo-Vanvitelli e dal 27 marzo 2002 è stata aperta 
anche la stazione “Dante”, ma si è dovuto aspettare il dicembre 2002 prima che 
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l’intero tratto Dante - Piscinola funzionasse a regime. Nei primi mesi del 2011 è stata 
poi attivata la tratta Dante-Università, inizialmente con un servizio navetta e senza le 
stazioni intermedie. 

La Linea 1 della metropolitana di Napoli collega il capolinea nord di Piscinola/
Scampia con la stazione Garibaldi, dove si interconnette con le Ferrovie nazionali e 
l’Alta velocità, passando per la zona collinare del Vomero e il centro antico della città; 
18 km di rete per 18 stazioni: Garibaldi, Università, Municipio, Toledo, Dante, Museo, 
Materdei, Salvator Rosa, Quattro Giornate, Vanvitelli, Medaglie d’Oro, Montedonzelli, 
Rione Alto, Policlinico, Colli Aminei, Frullone, Chiaiano, Piscinola.

Nei giorni feriali i treni effettuano circa 242 corse al giorno dalle ore 6:00 
alle 23:00, con una frequenza nelle ore di punta di 8 minuti e con una velocità 
commerciale di 32 km orari. In media utilizzano il servizio circa 135 mila viaggiatori 
nei giorni feriali e 50 mila in quelli festivi. 

La linea 6 della metropolitana di Napoli, invece, ha origine dal progetto della 
“Linea Tranviaria Rapida” (LTR) elaborato in occasione dei Mondiali di Calcio in 
Italia del 1990. Il progetto prevedeva la costruzione di una linea di metrotranvia (con 
caratteristiche intermedie fra un tram e una metropolitana classica) che avrebbe 
attraversato la città in direzione est-ovest, da Fuorigrotta a Ponticelli, passando per il 
centro cittadino (Piazza Municipio).

La “svolta” nella progettazione e nella realizzazione si è avuta nel 2003, 
quando la concessionaria Ansaldo STS ha deciso di rivedere l’intera progettazione 
delle opere civili, affidandola ad ANM Spa, per trasformare l’infrastruttura da 
linea tramviaria in una linea metropolitana che potesse recepire gli standard 
architettonico-funzionali già sperimentati con successo per la Linea 1.

L’inaugurazione della prima tratta (da Mostra a Mergellina) è avvenuta l’11 
gennaio 2007, e l’apertura al pubblico il successivo 4 febbraio.

La Linea 6 collega attualmente il quartiere Fuorigrotta con Mergellina. La tratta 
già realizzata copre 4 stazioni: Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, su un tracciato di 
2,3 km.

A lavori ultimati la Linea 6 arriverà fino a Piazza Municipio nodo di 
interscambio con la Linea 1. Le stazioni intermedie in costruzione sono Arco Mirelli, 
San Pasquale e Chiaia. Il tracciato complessivo coprirà 5,5 km e 8 stazioni. A regime 
la Linea 6 potrà trasportare 7.600 passeggeri per ora e per direzione, con una 
frequenza di circa 4,5 minuti, come ulteriore contributo alla riduzione del traffico di 
superficie.
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Tavola 1. Rete metropolitana di Napoli

Nella descrizione delle caratteristiche delle due linee metropolitane un ruolo 
importante è assegnato alle stazioni. Nel corso degli anni dedicati alla pianificazione 
e progettazione della rete di trasporto, infatti, l’amministrazione comunale di 
Napoli ha sviluppato l’idea di trasformare questi luoghi in oggetti architettonici di 
pregio, con sistemazioni urbane di qualità e che invoglino a usare sempre di più il 
mezzo pubblico su ferro. Una metropolitana è una rete ferroviaria sotterranea che 
emerge in corrispondenza delle stazioni in tutti i luoghi della città che raggiunge. 
Tali luoghi sono spesso molto differenti per caratteristiche urbane ed architettoniche; 
in particolare in una città come Napoli. Si è deciso dunque, assegnando i progetti 
delle stazioni a 13 architetti di fama mondiale, di sviluppare tali stazioni in modo 
che avessero caratteristiche architettoniche studiate appositamente per i luoghi 
dove dovevano sorgere. Gli affidamenti progettuali hanno compreso, oltre allo 
studio tecnico architettonico delle stazioni, anche il disegno del sistema stradale, 
l’arredo urbano, il verde pubblico. In tal modo ogni stazione diviene occasione 
di riqualificazione di intere parti di quartieri di Napoli ma ciascuna con proprie 
caratteristiche ed un proprio linguaggio.

Non limitarsi dunque a soluzioni ingegneristiche, eliminare il profilo essenziale 
e dimesso di tunnel e piattaforme ed arricchire di valori estetici un fondamentale 
servizio pubblico.

È nata così l’idea delle “stazioni dell’arte” della metropolitana di Napoli che 
risale al 1995, all’epoca della costruzione della tratta Vanvitelli-Museo. Il primo 
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spunto fu il progetto “Gli Annali dell’Arte”, coordinato da Achille Bonito Oliva, 
che prevedeva la collocazione di opere d’arte contemporanea negli spazi pubblici 
più frequentati del capoluogo partenopeo, allo scopo di combinare la fruizione del 
trasporto pubblico con l’esposizione degli utenti all’arte contemporanea e favorirne 
così la conoscenza e la diffusione.

Da quel momento, gli ambienti interni ed esterni delle stazioni delle 
linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli sono diventati un complesso artistico-
funzionale che ospita circa duecento opere create da una novantina tra importanti 
artisti internazionali – figurativi, concettuali, esponenti dell’arte povera e della 
transavanguardia, fotografi – e giovani architetti locali: Gae Aulenti, Oliviero Toscani, 
Alessandro Mendini, Sandro Chia, Ettore Spalletti, Salvatore e Mimmo Palladino, 
Alan Fletcher, Dominique Perrault, Mario Sironi, Karim Rashid, Óscar Tusquets Blanca, 
William Kentridge, Luigi Ontani, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Francesco 
Clemente e molti altri.

Le stazioni dell’arte, inoltre, hanno “abbracciato” progressivamente anche 
l’archeologia, in quanto si sono arricchite dei ritrovamenti antichi venuti alla luce 
nel corso degli scavi delle linee e delle stazioni stesse. Sono state così prodotte 
fondamentali conoscenze storiche sulle dimensioni della città greco-romana, per 
esempio in piazza Municipio, dove il progetto di Alvaro Siza Vieira produrrà, scrive 
Benedetto Gravagnuolo, un «irripetibile connubio tra antichità e contemporaneità». 
La tratta Dante-Centro Direzionale, la tratta bassa, abbraccia infatti il centro storico 
della città, la Neapolis greco romana il cui tessuto urbano, evolutosi dal 5° sec. a. C., 
è stato messo in luce dagli scavi preliminari di bonifica archeologica: il tracciato delle 
vecchie mura aragonesi, la cinta muraria esterna al Maschio Angioino e l’antico porto 
romano con il ritrovamento di tre navi in legno in ottimo stato di conservazione. Nel 
corso degli scavi della stazione Duomo è emerso un importante tempio di epoca 
imperiale romana che sarà ricollocato nella stessa stazione.

Il successo ottenuto delle stazioni dell’arte ha spinto l’amministrazione 
comunale a proseguire in questo approccio progettuale anche per le tratte e le 
stazioni ancora in fase di realizzazione. Un approccio che tende a creare un legame 
sempre più stretto tra l’opera ed il territorio costituito da contesti di grande valore 
storico urbanistico ma anche di realtà contraddistinte da forte degrado sociale. 
Ciò ha determinato la scelta di inserire nei nuovi spazi architettonici delle stazioni 
opere d’arte contemporanea. Le nuove tratte in costruzione, della linea 1 ma anche 
della linea 6, affrontano dunque tematiche impegnative: recupero della storia 
cittadina attraverso i ritrovamenti archeologici, sviluppo ed inclusione delle periferie, 
realizzazione di punti di interscambio per la vita cittadina.

Si può dire che mentre le opere pubbliche, e in particolare gli scavi per le 
metropolitane, hanno sempre trovato ostacoli operativi e burocratici, nel caso 
di ritrovamenti di reperti antichi, nel caso della metropolitana di Napoli le due 
competenze si sono intrecciate ed hanno prodotto esempi di cultura artistica e storica 
di immenso valore.



26
T_cesit2017

Modelli organizzativi dei terminali di trasporto e dei luoghi di transito

Quello delle reti metropolitane di Napoli è un reticolo che, a progetto ultimato, 
prevede quasi 90 chilometri di binari, 98 stazioni, 18 nodi di interscambio per 
afferrare il valore di architetture che lasciano un segno in contesti difficili (Materdei 
o Salvator Rosa) oppure si innestano su scenari già spettacolari, come piazza Dante o 
il Museo Nazionale. Ovunque sbuchino, le stazioni hanno anche il compito di offrire 
spazi pubblici, luoghi di incontro e di socialità in quartieri che ne soffrono l’assenza.

A Monte Sant’ Angelo, invece, all’interno del campus universitario, ai margini 
del Rione Traiano, storica periferia disagiata, sorgerà una stazione di grande impatto 
e valore artistico. Si tratta di una grande struttura d’acciaio a forma di bocca 
realizzata dallo scultore Anish Kapoor.

Il progetto delle stazioni dell’arte e la sua realizzazione ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti a livello internazionale. In particolare, nel novembre del 2012, la 
stazione Toledo è stata premiata come la più impressionante d’Europa dal quotidiano 
The Daily Telegraph, mentre quella di Materdei è risultata al 13° posto e a febbraio 
del 2014 la CNN ha eletto la stazione Toledo come la più bella d’Europa.

La società di gestione della metropolitana di Napoli, ANM Azienda Napoletana 
Mobilità Spa è inoltre promotrice del progetto “Metro Art Tour”: l’iniziativa ha 
l’obbiettivo di divulgare il ricco patrimonio di arte contemporanea presente nelle 
stazioni del metrò di Napoli al grande pubblico. Cittadini e turisti possono partecipare 
un giorno a settimana alle visite guidate gratuite di 1 ora alla scoperta delle stazioni 
dell’arte.

La ANM Spa nasce di fatto il 30 marzo 2001 quando con Legge 8 giugno 1990 
n.142 la precedente Azienda Speciale viene trasformata in Spa. Il 1 novembre 2013, 
viene conclusa la fase di fusione per incorporazione delle due società che gestiscono 
la rete su ferro, la Metronapoli Spa, e i parcheggi, Napolipark Srl, nella città di Napoli.

ANM Spa diventa così l’unica società di trasporto pubblico ed è controllata a 
sua volta da Napoli Holding Srl, società partecipata al 100% dal Comune di Napoli.
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Tavola 2. Dati quantitativi sulla rete di trasporto locale in regione Campania (ANM 2017)

Linee metropolitane
Linea 1
Linea 6

Linee funicolari

Funicolare Centrale
Funicolare Chiaia
Funicolare Montesanto
Funicolare Mergellina

La rete su ferro
Rete metrò Linea 1 - 18 km
Rete metrò Linea 6 - 2,2 km
Rete linee funicolari - 3,201 km

Milioni vett/km 2013 22 milioni
Passeggeri trasportati /gg 180 mila
Passeggeri trasportati /anno 46 milioni

Flotta veicoli di superficie

Autobus Diesel 656
Bus a metano 70
Filobus 87
Tram 52

Linee ordinarie urbane 87
Linee ordinarie suburbane 27
Linee notturne urbane 8
Linee notturne suburbane 5
Linee occasionali urbane 8

La rete su gomma
Rete urbana 391 km
Rete suburbana 136 km
Corsia preferenziale (per carreggiata) 16 km

Corse effettuate 2.811.506
Corse effettuate in ambito urbano 2.283.896
Corse effettuate in ambito suburbano 527.610
Velocità commerciale media 12,2
Passeggeri trasportati /gg 320mila
Passeggeri trasportati /anno 92 milioni
Bacino di utenza servito 440 kmq
Parcheggi 

Parcheggi in struttura
(Centro Direzionale l1-l2-l3-t1-t2-g1-p5, Policlinico, Ponticelli, 
Dell’Erba, Frullone, Colli Aminei, Brin, Pianura) 14

Parcheggi “Napoli Parcheggia Facile” (Monaldi, Spalti e Mancini) 3
Parcheggi a raso (Scampia, Chiaiano 1, Chiano 2) 3
tot. posti auto parcheggi scambio 29mila
Sede e impianti 
Sede Direzionale ANM - Via G. Marino, 1 - 80125 Napoli
Officine linee metropolitane 2
Rimesse e officine per autobus, filobus 
e tram

6

Magazzini 2
Sottostazioni elettriche 9 (di cui 5 fisse e 4 mobili)
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Analizzando l’ultimo bilancio disponibile di ANM Spa, quello relativo al 2014, 
si rileva che il valore complessivo della produzione ammonta a circa € 200 milioni; i 
ricavi tipici (ricavi da traffico, corrispettivi da contratto di servizio e proventi sosta) si 
attestano a circa € 189 milioni.

I suddetti ricavi si incrementano di circa € 9 milioni rispetto all’esercizio 2013; 
sono aumentati i proventi del ramo sosta (+ € 15 milioni) ed i ricavi da traffico (+ € 1 
milione) che hanno compensato i minori apporti da enti pubblici.

L’incremento dei ricavi da traffico è da attribuire quasi esclusivamente al 
trasporto su ferro, mentre il settore gomma sta lentamente e progressivamente 
recuperando la regolarità del servizio, fortemente condizionata dalla grave crisi 
finanziaria del biennio 2012/2013.

I corrispettivi di provenienza regionale, provinciale e comunale previsti dal 
contratto di servizio, come già accennato, hanno subito un decremento di circa il 4% 
rispetto al precedente esercizio.

Il risultato negativo dell’esercizio è diretta conseguenza dell’incidenza di alcune 
voci di costo (materie prime e di consumo, servizi e personale), mentre permane 
positiva la posizione finanziaria netta pari a circa €77 milioni, in linea con l’esercizio 
precedente.

Tavola 3. Conto economico riclassificato di ANM Spa 2014 

ANM Spa

Conto economico riclassificato

 

in migliaia di euro 2014 2013

 

Ricavi del traffico della gestione caratteristica 50.050 36.606

Corrispettivi da contratti di servizio 138.995 143.283

Altri ricavi 10.582 15.438

Acquisti prestazione e costi diversi 80.286 69.546

Costo del lavoro e oneri relativi 124.367 120.751

MOL O EBITDA -5.025 5.030

Ammortamenti e svalutazioni(AM E SV) 8.212 9.049

Accantonamenti(AC) 4.900 13.145

Variazione rimanenze 189 -656

ROL-RISULTATO OPERATIVO -18.326 -16.507

Risultato area finanziaria -3.608 324

EBIT NORMALIZZATO -21.934 -16.183

Risultato area straordinaria 4.302 273

EBIT INTEGRALE -17.632 -15.910

Imposte sul reddito 5.878 5.961

RISULATO NETTO-RN -23.510 -21.871
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Tuttavia, grazie al c. d. “Decreto Salva Italia” (DL 66/2014) il Comune di Napoli 
ha potuto di versare nelle casse di ANM Spa nuova liquidità che ha reso possibile 
mantenere contenuto l’indebitamento bancario e ha permesso di continuare la 
politica di riduzione dei debiti verso i fornitori.

L’importo complessivo dei debiti verso fornitori al 31/12/2014 è dunque pari a 
circa € 57 milioni, con una riduzione percentuale di circa il 28% rispetto all’esercizio 
precedente.

Le maggiori risorse finanziarie hanno consentito anche una notevole 
diminuzione dei debiti tributari, ridottisi di oltre € 20 milioni rispetto al 2013.

Tavola 4. Stato patrimoniale riclassificato di ANM Spa 2014

ANM Spa

Stato patrimoniale riclassificato

 

in migliaia di euro 2014 2013

 

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

Immobilizzazioni materiali 37.245 39.092

Immobilizzazioni immateriali 7.840 5.510

Immobilizzazioni finanziarie 172 172

A) CAPITALE IMMOBILIZZATO 45.257 44.774

Rimanenze 5.754 4.776

Crediti 178.742 253.998

Debiti -149.704 -196.465

ratei e risconti -13.238 -16.665

B) Capitale di esercizio netto 66.810 90.419

Fondo tfr -41.956 -43.663

Fondi rischi ed oneri -24.433 -26.240

C) Capitale investito netto 421 20.515

coperto da:

D) Patrimonio netto 77.915 97.925

Disponibilità liquide 87.709 92.080

Debiti finanziari -10.215 -14.677

E) Posizione finanziaria netta 77.494 77.402

Copertura capitale investito (D+E) 421 20.515
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La stazione Toledo
La stazione Toledo è stata aperta il 17 settembre 2012 e in poche settimane 

un sondaggio del giornale inglese Daily Telegraph le ha assegnato il titolo di “Most 
impressive underground station in Europe”.

Il progetto dell’architetto catalano Óscar Tusquets Blanca è caratterizzato da 
due motivi principali: il piano atrio e le prime discenderie sono dominate dal colore 
ocra, chiaro riferimento alla pietra tufacea che caratterizza il sottosuolo napoletano. 
La parte più bassa della stazione, che discende fino al piano banchine, è invece 
caratterizzata da colori, mosaici e motivi d’ispirazione marina.

Iniziando la visita dalla superficie, la presenza della stazione è resa evidente da 
alcuni manufatti esagonali con funzione di lucernari, in corrispondenza di via Toledo, 
e da altre strutture (vano ascensore, copertura delle scale mobili, pensiline, una statua 
equestre e un altro lucernario) lungo il tratto pedonalizzato di via Diaz. Il rivestimento 
dei lucernari, con piastrelle blu e ocra, anticipa i motivi presenti all’interno della 
stazione.

La stazione serve una vasta area che, oltre alla frequentatissima via Toledo, 
va dal Rione Carità ai Quartieri Spagnoli; una seconda uscita della stazione, 
collegata da un sottopasso lungo 170 metri, è stata successivamente aperta in Largo 
Montecalvario.

Scendendo le rampe di accesso alla stazione, si incontra un enorme mosaico di 
William Kentridge raffigurante scene di vita napoletana, e sul lato opposto strutture 
murarie di epoca aragonese, rinvenute e preservate durante lo scavo della stazione 
(altre testimonianze, di epoca romana e preistorica, sono state rinvenute nel corso dei 
lavori, e sono in parte visionabili nell’esposizione Stazione Neapolis, presso la fermata 
Museo della Linea 1).

Qualche gradino più in basso si apre l’atrio della stazione ed in corrispondenza 
della prima scala mobile è posto un altro mosaico di Kentridge, ispirato dai simboli 
della Repubblica Napoletana del 1799.

La parte più suggestiva della stazione è tuttavia quella che si sviluppa 
dopo le prime rampe di scale mobili, quando i colori mutano radicalmente e ci si 
immerge nella galleria del mare di Óscar Tusquets e Robert Wilson: pareti e soffitti 
completamente mosaicati, motivi marini esaltati da sapienti giochi di luci, forme 
ondulate, un profondissimo pozzo-lucernario (Crater de luz), pilastri decorati come 
maestosi zampilli di fontana.

Infine, un lungo corridoio collega l’ultima rampa di scale mobili con l’accesso 
alle banchine; ai lati del corridoio, pannelli lenticolari retroilluminati offrono al 
viaggiatore l’immagine rassicurante del mare increspato dalle onde.



31
T_cesit2017

Modelli organizzativi dei terminali di trasporto e dei luoghi di transito

La stazione Piazza Vanvitelli
La stazione della centralissima Piazza Vanvitelli, al Vomero, rappresenta 

un punto nevralgico del sistema di trasporto su ferro napoletano: la vocazione 
commerciale del quartiere, l’elevata concentrazione demografica, la rilevanza turistica 
dell’area di San Martino e l’interscambio con le tre funicolari che collegano il Vomero 
alla parte bassa della città ne fanno la più frequentata delle stazioni della Linea 1.

Aperta nel marzo 1993 insieme alla prima tratta della linea, la vasta struttura 
sotterranea è stata sottoposta, all’inizio del 2005, ad una radicale operazione di 
restyling, che ha visto l’introduzione di opere d’arte, pannelli, mosaici e installazioni, 
che l’ha trasformata nella settima stazione dell’arte della metropolitana di Napoli.

Sulla volta dello scalone di accesso ai binari, un’ampia spirale luminosa -opera 
di Mario Merz, rappresentante le geometrie legate alla sequenza di Fibonacci- si apre 
progressivamente davanti agli occhi dei passeggeri diretti ai treni.

Giunti sul ballatoio del piano mezzanino, laddove si dividono le strade dei 
viaggiatori diretti verso Dante o Piscinola, la parete frontale presenta immagini 
fantastiche di animali preistorici, opera di Vettor Pisani; nella stessa area, le bocche di 
luce di Gregorio Botta si affiancano ai pilastri di sostegno della struttura.

Percorrendo infine le scale per raggiungere i treni, l’accesso alle due banchine è 
adornato dai due grandi mosaici colorati di Isabelle Ducroit.

Seguendo il percorso in senso inverso, in uscita dalla stazione, sulle lunghe 
scale mobili che dal piano binari conducono all’atrio incombono due grandi stelle di 
acciaio, opera di Gilberto Zorio.

Giunti quindi nell’atrio, e varcati i tornelli, il viaggiatore in uscita è 
accompagnato lungo i corridoi laterali dalle foto di Gabriele Basilico e Olivio Barbieri, 
raffiguranti caratteristiche architetture della città, mentre l’area retrostante le scale 
è dominata dal grande masso che rompe il vetro, realizzato da Giulio Paolini. La 
stazione Vanvitelli si interseca con tre linee funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto.

La città di Napoli è ufficialmente candidata al World Tunnel Congress 2019 
dal titolo “Tunnel and Underground Cities – Engineering and Innovation meet, 
Archeology, Architecture and Art”.
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Il caso Chef Express
di Mario Pezzillo Iacono

Introduzione
Marc Augé, l’antropologo ideatore della definizione di “non luogo” (Augé, 

2009; 2010), con riferimento specifico alle aree di ristoro autostradale, ha scritto 
in un volume del 2008: “Un tempo c’erano strade isolate, con rare locande dove 
mangiare e dormire? lì si potevano fare incontri, parlare, confrontarsi. Oggi si viaggia 
in autostrada; resta la finalità del viaggio con la componente d’avventura, e restano 
i bisogni del viaggiatore. Le aree di servizio sono gli spazi dove possono avvenire 
incontri, possono accadere delle cose; è mutata la scala del fenomeno, ma i bisogni 
da soddisfare rimangono”.

Il non luogo, nella concezione dell’antropologo, è caratterizzato dal semplice 
transitare di persone, è uno spazio senza storia ed identità, designato per certi fini 
specifici come l’acquisto, il relax o il viaggiare e in cui non vi accedono persone 
in tutta la loro complessità e multidimensionalità, ma solo in quanto clienti, 
consumatori o passeggeri.

La recente evoluzione (vedi infra) delle principali società che gestiscono in 
Italia il business della ristorazione autostradale – Autogrill e Chef Express – è quello 
di progettare aree di ristoro con una sempre maggiore identità legata al territorio: 
aree modulari con una crescente differenziazione dell’offerta alimentare basata da 
un lato sul made in Italy e sui prodotti tipici e dall’altro sulla customizzazione rispetto 
ai differenti segmenti dell’utenza: la tendenza è quella che il cliente possa scegliere 
percorsi, modalità e macro-tipologia di consumo.

Secondo il sociologo Vanni Codeluppi (2000), le aree di ristoro superano il 
concetto di non-luogo dentro al quale Augé faceva ricadere l’anonimato di aeroporti, 
stazioni, aree di sosta e supermercati. “Nei luoghi deputati alla vendita oggi si 
vive una socialità intensa, ci si diverte e ci si riposa”. In questo senso, la sosta in 
autostrada si sta trasformando sempre più in una nuova tappa dello sviluppo dei 
consumi. In Italia le aree di servizio autostradali sono circa 400, con una media di 
circa 18 milioni di viaggiatori all’anno. Secondo Autostrade per l’Italia (Aspi) nel 2015 
il valore dei ricavi ottenuti da bar e ristoranti sulla propria rete è stato pari a 480,5 
milioni di euro “spalmati” su 228 aree di servizio. Se invece si fa riferimento all’intera 
rete autostradale, si ottiene un totale di 426 aree per un giro d’affari che Chef Express 
stima attorno ad un miliardo. Mettendo in conto anche la rete controllata dall’Anas 
si arriva a un totale di 463 aree di servizio per un fatturato totale prossimo ai 1.100 
milioni di euro. Ogni singolo punto vendita è una “piccola impresa”. Il giro d’affari 
dei maggiori (i cosiddetti “ponti” sono considerati i più interessanti e redditizi) va da 
8 a 12 milioni di euro l’anno. Quello di Fiorenzuola, ad esempio, inventato da Mauro 
Pavesi, pioniere del settore e costruito nel 1959 su disegno dell’architetto Angelo 
Bianchetti, occupa 100 persone con punte di 150 in alta stagione e serve circa 1,9 
milioni di clienti l’anno.
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Un altro aspetto da segnalare è che la regolazione del mercato è in forte 
evoluzione: negli ultimi mesi sono state realizzate oltre 200 gare per le concessioni 
dei servizi ristorativi; nel 2015, inoltre, è stato approvato un decreto interministeriale 
che, tra le altre cose, ha modificato in modo significativo le royalties a carico delle 
aziende di gestione, rendendo il mercato potenzialmente più redditivo.

Il presente contributo analizza il modello di business di Chef Express, nello 
specifico ambito della ristorazione nelle aree di servizio autostradali. Chef Express è 
catena di ristorazione del Gruppo Cremonini. Con oltre cento punti vendita è uno dei 
principali operatori italiani della ristorazione nei contesti di viaggio, come stazioni 
ferroviarie, aeroporti e nelle aree di servizio autostradali. È presente sulle autostrade 
italiane con 43 aree di servizio su tutte le principali reti nazionali. Si tratta di un caso 
interessante, sia poiché l’azienda ha avviato una strategia di forte espansione nel 
mercato oggetto di analisi (vedi infra), sia perché sta modificando la tradizionale 
dinamica di marketing che obbliga i clienti dei punti vendita a “tour infiniti” prima di 
guadagnare l’uscita tra scaffali di prodotti anonimi e a buon mercato: l’innovazione 
dell’offerta commerciale si fonda sull’idea della ristorazione gourmet, della 
caratterizzazione territoriale dell’offerta e un concept basato su percorsi differenziati 
a seconda delle esigenze e dei gusti dei clienti (Martinelli, 2012).

La ristorazione nelle aree di servizio autostradali: cenni storici
Il primo punto di ristoro autostradale italiano fu realizzato da Mario Pavesi nel 

1947 nei pressi del casello di Novara, dove aveva sede l’azienda. Si trattava di una 
sorta di ibrido tra uno spaccio aziendale con la vendita esclusiva della produzione 
del vicino biscottificio Pavesi, e un punto di sosta attrezzato per gli automobilisti in 
transito nel tratto autostradale Milano-Torino. Il progettista era l’architetto milanese 
Angelo Bianchetti che poi eseguirà tutti gli altri spazi autostradali della Pavesi. 
L’edificio era a un solo livello e presentava, quale elemento architettonico distintivo, 
un grande arco “senza alcuna funzione strutturale“ che ne sottolineava l’ingresso. 
Probabilmente è stato uno dei primi esempi italiani di “architettura” come “supporto 
pubblicitario”. I simboli della marca erano utilizzati in maniera macroscopica in modo 
da essere visibili anche a grande distanza da un potenziale utente distratto dalla 
guida e dalla velocità. All’interno dello spazio il consumatore trovava l’intera offerta 
commerciale della Pavesi, in un sistema omogeno, finalizzato a fornire la shopping 
experience, cioè un’immersione totalizzante nel mondo della marca che produce una 
traccia mnemonica indelebile, attraverso la combinazione di una specifica e originale 
esperienza architettonica unita a quella del prodotto (Greco, 2011).

Attorno alla metà degli anni Cinquanta, quando la Pavesi era ormai in piena 
espansione, inizia a prendere forma una specifica divisione aziendale centrata sugli 
Autogrill. La progressiva espansione della rete autostradale italiana è, parallelamente, 
seguita dagli Autogrill Pavesi che assunsero così le dimensioni di un fenomeno 
industriale che coinvolse l’intero Paese (Colafranceschi, 2007, 2012).  Nel 1959 (a 
Fiorenzuola d’Arda), sempre con la firma dell’architetto Angelo Bianchetti, trovò 
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applicazione la soluzione architettonica che identifica nell’immaginario comune la 
tipologia degli Autogrill: la struttura “a ponte” posta a scavalco delle sottostanti 
corsie veicolari. All’interno dei primi Autogrill italiani, come in quelli statunitensi, 
l’immagine è coordinata secondo modalità che prevedono una progettazione unitaria 
di tutte le espressioni aziendali: grafica, segnaletica, utensileria, decoro, fino alle 
uniformi del personale. 

In quegli anni, nel settore si lanciarono altri due marchi storici dei dolci: 
Motta e Alemagna. In particolare, la risposta da parte di Motta all’Autogrill di 
Fiorenzuola d’Arda non si fece attendere: nel 1961 viene inaugurato il Motta-grill 
di Cantagallo, un colosso che avrebbe dominato il tratto dell’Autostrada del Sole 
tra Bologna e Firenze. Nel decennio successivo furono realizzati altri 10 aree di 
ristoro da parte dei due concorrenti (Pezzoli, 2002). Nel 1970, quando l’intera rete 
autostradale italiana superava già i 3.900 km di estensione, si contavano oramai oltre 
200 stazioni di servizio. Il settore della ristorazione per viaggiatori sembrava poter 
godere di una crescita illimitata, fino a quando, complice la crisi petrolifera, Motta, 
Pavesi ed Alemagna, le tre aziende che fino a quel momento avevano segnato la 
storia della ristorazione autostradale in Italia, entrarono in crisi. Nel 1977, l’IRI, che 
aveva progressivamente rilevato Pavesi, Motta e Alemagna, fondeva le attività di 
ristorazione delle tre società in una nuova entità, Autogrill S.p.A..

Autogrill nel frattempo è diventata una società internazionale, che ha acquisito 
nomi di primo piano nella ristorazione nei luoghi di viaggio, come l’americana 
HMHost. A lungo, fino al 2013, è stata proprietaria dei duty free britannici e spagnoli 
del World Duty Free Group. L’Italia è diventata meno centrale e meno redditizia e 
la parola d’ordine è diventata “selezione”. Nelle gare del 2014 sono state lasciate 
andare ai concorrenti più di 20 aree di sosta autostradali.

Secondo la società di ricerca francese Gira Foodservice, nel 2011 il giro d’affari 
totale della ristorazione autostradale era di 802,3 milioni di euro, di cui 704 per pasti 
principali e 98,3 per prime colazioni. In altri termini, si parla di 115 milioni di pasti 
serviti. Il mercato nel 2011 vedeva Autogrill con il 65% del mercato e altri cinque 
operatori seguire distanti, con quote tra il 3,5% di MyChef (gruppo Elior) e il 6,3% 
di Chef Express (gruppo Cremonini). Uno scenario che oggi sta cambiando in modo 
rapido, sia per la politica del gruppo Chef Express, sia perché Autogrill ha deciso di 
ridimensionarsi moltissimo nelle autostrade italiane.

La recente evoluzione del mercato delle aree di sosta in Italia
Il business della ristorazione nelle aree di sosta dalla fine degli anni Duemila ha 

subito un sensibile calo. Il 2008 è tipicamente individuato come l’anno della pre-crisi 
anche in questo “settore”. Dal 2008 al 2014, infatti, secondo lo studio di Prometeia, 
il traffico sulla rete autostradale si è ridotto dell’8%, del 40% gli erogati di benzina e 
gasolio e del 19% le vendite di ristorazione in autostrada a prezzi costanti. Inoltre tra 
il 2007 e il 2012, le vendite per area di servizio si sono ridotte del 20% per volume e 
del 12% per chilometro di traffico. 
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Nell’analisi, la società di consulenza cita alcuni fattori che potrebbero 
condizionare negativamente il business della ristorazione autostradale anche nel 
medio periodo e al di là della “crisi generale” dei consumi: tra questi, l’aumento 
della penetrazione delle modalità alternative (alta velocità e aerei low cost) su 
medio-lunga percorrenza; la riduzione dei viaggi (telelavoro, diffusione servizi web 
e e-commerce, car pooling); il cambiamento delle abitudini di consumo; il fattore 
demografico, con l’invecchiamento della popolazione e l’avvento delle nuove 
generazioni meno propense all’auto (Consiglio et al., 2013; Mercurio et al., 2012).

Le gare del 2014 sono state, probabilmente, il momento in cui si è resa 
“plasticamente” più evidente la crisi che stava attraversando il settore: molte gare 
sono andate deserte, forte conflittualità tra concessionari e società di ristorazione 
sulle condizioni contrattuali, in un contesto in cui il un traffico in calo riduceva i 
margini per tutti i competitors.

Nel 2016, a soli due anni di distanza, è possibile rappresentare uno scenario 
molto cambiato. Il primo elemento di cambiamento è legato al traffico che, 
aumentando, ha “semplificato” estremamente le cose. Dopo il crollo registrato 
negli anni della crisi, già nel 2014 era ripreso su tutta la rete italiana (+0,9%), per 
aumentare ancora nel 2015 (+3,2%). Nelle prime dodici settimane del 2016, nella 
sola rete di Autostrade per l’Italia, si è registrato uno scatto ulteriore rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso con un aumento del 4,5%.

Il secondo elemento, forse ancora più significativo, è che sono cambiate 
le “regole del gioco”. Il 7 agosto del 2015 è stato approvato, infatti, un decreto 
interministeriale, varato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da quello 
dello Sviluppo economico, che ha rappresentato una chiave di volta in termini di 
“appetibilità” del mercato per le società di ristorazione. Il decreto ha stabilito che 
25 location fossero da chiudere (considerando che il nostro Paese è quello con 
la maggiore densità di aree di soste in Europa). Erano considerate troppo piccole 
e rappresentando solo delle zavorre per i gestori. Altre 14 sono state avviate ad 
accorpamenti: l’idea è che quando due aree piccole si trovano su lati opposti della 
strada possono avere una gestione unica. Ulteriori 119 hanno invece visto il futuro 
passaggio a una gestione integrata: un unico gestore per bar/ristorante e pompe di 
benzina.

Nel decreto, inoltre, c’è la previsione di un abbassamento delle basi d’asta delle 
royalty, cioè la percentuale dello “scontrino” che le società di ristorazione devono 
girare alle concessionarie (le più note sono Autostrade per l’Italia e quelle che fanno 
riferimento alla famiglia Gavio). Secondo una stima di Chef Express, le royalty medie 
sono scese dell’8 -10% per cento rispetto ai valori precedenti. 

Infine nel decreto c’è l’invito alle stesse concessionarie a dare più peso alla 
parte tecnica che a quella economica. C’è il riconoscimento che la durata della 
concessione deve essere congrua a far rientrare gli investimenti, tra i 9 e i 12 anni (in 
passato si era scesi fino anche a 5 anni). Le aziende, inoltre, hanno ottenuto anche 
che in alcuni punti vendita (71 per la precisione) fosse prevista la “selfizzazione” 
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dei servizi oil e la chiusura notturna, in quanto la gestione di notte è considerata 
troppo costosa dove c’è poco traffico. Nell’estate 2016 si sono chiusi i bandi per 
una delle maggiori gare di sempre, per le aree di sosta (di servizio se non c’è la 
pompa di benzina). Delle 463 aree diffuse in Italia tra autostrade, tangenziali e 
raccordi, ne sono state contese 160. La competizione è stata molto accesa. Uno 
degli effetti che più hanno caratterizzato la tornata di gare è l’entità dei rilanci. Sul 
mensile retail&food, rivista di riferimento per il settore, il responsabile Sviluppo e 
gestione delle aree di servizio di Autostrade per l’Italia, Giorgio Moroni, ha parlato 
di rilanci nell’ordine del 60-70 per cento. “Si è arrivati ad aggiungere un 50-60% di 
rilanci rispetto alla base d’asta delle royalty, che partiva bassa, anche al 15%», ha 
testimoniato al sito Linkiesta l’amministratore delegato di MyChef, Sergio Castelli.

Dopo le gare Chef Express in autostrada non avrà solo il 25% di punti vendita 
in più, ma anche un fatturato destinato a crescere del 50 per cento. L’azienda ha 
perso una sola delle aree che gestiva, ne ha mantenute quattro. E ne ha strappate 
13 ai concorrenti. Di contro Autogrill ha mantenuto 46 aree, ne ha guadagnate otto 
nuove e ne ha cedute 13. MyChef ha chiuso quasi a quota zero sul tabellino: un 
punto vendita esistente mantenuto e due persi, a fronte di numerosi bandi a cui ha 
partecipato. Pesa la decisione presa di concentrarsi soprattutto sugli aeroporti.

Il gruppo Chef Express nella ristorazione
Cremonini è la prima società privata in Europa nella produzione di carni 

bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca, Montana, Manzotin e Ibis) ed 
è il primo player in Italia nella commercializzazione e distribuzione al food-service 
di prodotti alimentari (MARR). Detiene la leadership in Italia nei buffet delle stazioni 
ferroviarie e vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e 
nella ristorazione autostradale (Chef Express, appunto). In Europa è uno dei maggiori 
operatori nel settore della ristorazione a bordo treno. Nella ristorazione commerciale 
è presente in Italia con i ristoranti a marchio Roadhouse Grill. Il Gruppo, con sede a 
Castelvetro in provincia di Modena, impiega circa 9.700 dipendenti in tutto il mondo 
e nel 2015 ha realizzato ricavi per 3.372,3 milioni di euro. Il fatturato deriva per il 
42% dalle attività di produzione (carni bovine, salumi e snack), per il 43% dal settore 
della distribuzione e il rimanente 15% dalle attività di ristorazione. Il Gruppo realizza 
oltre il 30% del proprio fatturato all’estero.

In particolare nel settore della ristorazione svolge la propria attività in tre 
comparti:

 › Ristorazione On-board: gestione di servizi di ristorazione a bordo treno e delle 
correlate attività di logistica;

 › Ristorazione in Concessione: gestione, in concessione, dei servizi di ristorazione 
all’interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali e aree di servizio della rete 
autostradale;

 › Ristorazione Commerciale: gestione di una catena di ristoranti steakhouse a 
marchio Roadhouse Grill.
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Chef Express detiene la leadership in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie 
con 144 punti vendita in 48 scali ferroviari, è presente anche nel settore della 
ristorazione aeroportuale, con 72 punti vendita in 10 aeroporti italiani, e gestisce 
43 aree di ristoro con 90 punti vendita sulla rete autostradale italiana e sulle strade 
di grande comunicazione. In Europa è uno dei maggiori operatori nel settore della 
ristorazione a bordo treno, con oltre 320 treni serviti quotidianamente in 6 Paesi 
Europei e in Turchia. Nel 2015 il fatturato del settore ristorazione si è attestato 
a 511,3 milioni di Euro, con un margine operativo lordo (EBITDA) di 49,5 milioni di 
Euro e un risultato operativo (EBIT) in forte crescita pari a 22,7 milioni di Euro. In 
evidenza anche il continuo sviluppo di Roadhouse, con 15 nuovi locali aperti nel 
2015, per complessivi 88 ristoranti gestiti.

Il 25,3% del fatturato deriva dalle attività di ristorazione a bordo treno, il 
56,7% dalle attività in stazioni, aeroporti e autostrade, mentre il 18,0% è realizzato 
nelle steakhouse. Il 27% del fatturato della ristorazione è realizzato in Europa.

Come accennato, Chef Express ha consolidato la sua presenza soprattutto 
nel settore della ristorazione autostradale e oggi si colloca tra i maggiori operatori 
in Italia. La società sta investendo pesantemente in questo comparto. L’obiettivo 
dichiarato è raddoppiare o quasi la propria presenza nella gestione delle aree di 
servizio in concessione. Mentre la stagione delle gare era in pieno svolgimento, 
l’azienda guidata dall’AD Cristian Biasoni ha inaugurato nei pressi di Roma due 
grandi aree “a ponte”: Feronia (A1-Roma Nord) e Frascati (A1-Roma Sud). Ad 
aprile 2016 Biasoni dichiarava: “Oggi Chef Express gestisce 43 aree lungo la rete 
autostradale e parteciperà a un centinaio di gare sulle 159 previste in questi mesi. 
Ovviamente partecipiamo per vincere, tuttavia ci riterremo soddisfatti di passare 
dall’attuale 10% al 20% della quota di mercato”. Chef Express, che nel comparto 
autostradale ha fatturato circa 100 milioni di euro nel 2015, si vuole avvicinare il 
più possibile a 200 milioni di ricavi. A suscitare l’interesse del gruppo Cremonini, 
come detto, sono nel sono due fattori in particolare. Il primo è l’aumento del traffico 
autostradale e il secondo è la nuova normativa sulle gare che tramite il decreto 
interministeriale del 2015 ha favorito un abbassamento medio delle royalty da 
pagare. È dunque in questa cornice, contrassegnata da una maggiore redditività, che 
la società del gruppo Cremonini ha varato il suo piano di espansione puntando su un 
marketing nuovo e aggressivo.

La scelta di Chef Express, decisa a giocare fino in fondo la carta della 
ristorazione autostradale, è dovuta a una precisa strategia industriale. Per capirlo 
conviene fare un passo indietro: l’azienda nel 2014 pesa per il 15% sui ricavi del 
gruppo Cremonini. Eppure il calo di fatturato accusato dalla stessa Cremonini nel 
2014 (-4,6% a 3.335,9 milioni di euro) era dovuto soprattutto a Chef Express che fra 
il 2013 e il 2014 era passata da 642 milioni di ricavi a 493 milioni per poi risalire a 
511 milioni nel 2015. Motivo: la conclusione di alcuni contratti, peraltro a redditività 
negativa, nella ristorazione a bordo dei treni ad alta velocità in Francia e Spagna. 
Chef Express ha deciso quindi di puntare sulle aree in autostrada per concentrarsi su 
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business più redditizi dell’alta velocità. Già nel 2015 il comparto della ristorazione 
nelle stazioni, negli aeroporti e nelle autostrade pesa per il 55% sui bilanci di Chef 
Express (il restante 45% è suddiviso fra i pasti a bordo treno e la catena Roadhouse 
Grill); una quota che nel 2016 è destinata ad aumentare.

“Siamo il gruppo più innovativo presente sul mercato - dice Biasoni - l’idea 
centrale dei nostri nuovi Chef Store è stata di creare uno spazio di sosta e relax. 
Niente a che vedere, dunque, con un percorso forzato che obbliga il cliente a una 
gimkana fra banconi pieni di merce come avviene nella maggioranza dei market 
autostradali. E’ il cliente che deve decidere dove andare”. Ecco spiegata, dunque, la 
scelta di creare tre percorsi per i clienti indicati con un’apposita segnaletica: “fast”, 
più veloce, per chi vuole uscire subito e riprendere il viaggio; “slow”, più tranquillo, 
per chi desidera acquistare i prodotti tipici regionali; “tech” per coloro che sono 
interessati all’elettronica, alla telefonia e alla tecnologia in genere. “Abbiamo fatto 
una serie di studi - precisa ancora Biasoni - che ci hanno confermato come i clienti 
siano più evoluti e sofisticati di quanto non si creda. Per venire incontro ai nuovi 
trend nei consumi proponiamo anche insalate, piatti vegetariani, riso basmati, la 
quinoa. Mentre il nostro rapporto con la Coldiretti ci consente di proporre ottimi 
prodotti a chilometro zero”.

La nuova identità del concept di Chef Express: Lo Chef Store
Chef Express ha inaugurato il 4 luglio 2016 nell’area di servizio di Arno Ovest 

- autostrada A1, direzione sud tra Incisa e Valdarno - un nuovo concetto di market, lo 
Chef Store.

L’ad dell’azienda, durante la conferenza di presentazione dell’evento, ha 
riassunto le linee guida che hanno ispirato il nuovo concept: “L’idea centrale è di 
creare uno spazio libero di vendita senza dover seguire un percorso forzato verso 
l’uscita, come avviene attualmente in quasi tutti i market autostradali”. Ribaltando 
uno schema diffuso, lo Chef Store ha un’identità funzionale propria, come per le aree 
di caffetteria e ristorazione: un layout multi-percorso dove è il cliente a decidere 
dove andare, all’interno di uno spazio reso attrattivo dalle zone espositive ordinate 
secondo un’organizzazione modulare.

In realtà già a luglio 2015 aveva debuttato a Santerno Ovest, lungo l’A14 
tra Imola e Faenza, un altro Chef Store. Questa area di ristoro si estende su una 
superficie di circa 155 mq e i prodotti sono distribuiti in scaffali e isole secondo 
cinque aree ordinate sulla base di moduli estremamente flessibili: promozioni, 
tecnologia e giochi, market “d’impulso”, prodotti regionali e novità del mese.

Nello Chef Store di Arno Ovest, ad esempio, tre frecce indicano tre percorsi 
differenti (distribuiti su una superficie di quasi 400 metri quadrati) che si articolano 
lungo il pavimento con colori e indicazioni diverse. Una porta velocemente verso 
l’uscita, un’altra si districa tra i prodotti di Coldiretti, l’ultima è per chi desidera 
oggettistica, Hi Tech o regalistica (anche qui un accordo importante con una grande 
azienda italiana come Giochi Preziosi).
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Oltre ai 400 mq dello Chef Store, il cliente “autostradale” può finalmente 
trovare anche un vero e proprio ristorante gourmet: Gusto Ristorante, nato dalla 
collaborazione con lo chef Roberto Valbuzzi: il suo menù è tutto incentrato sulla 
qualità, sulla stagionalità e su cotture espresse. Valbuzzi è anche protagonista della 
campagna lanciata sui social network intitolata “Un talento per Gusto!”, collegata 
alla nascita della nuova struttura per la formazione del personale: la neonata 
Chef Express Academy del Gruppo Cremonini. «L’abbiamo chiamata Academy – 
precisa Biasoni – perché non è soltanto un “laboratorio” per la ricerca e sviluppo 
di nuovi prodotti, anche in collaborazione con partner e fornitori, ma una vera e 
propria “scuola” di formazione per i nostri operatori. L’abbiamo inaugurata in uno 
spazio moderno e attrezzato dove ha lavorato anche lo chef Valbuzzi, mettendo a 
disposizione il suo talento”.

Un altro aspetto molto importante è che in tutti gli Chef Store che si stanno 
aprendo in Italia non si troveranno gli stessi prodotti: ci sarà una caratterizzazione 
territoriale e si venderanno i prodotti del territorio che ospita il market autostradale. 
Nel punto vendita di Arno, ad esempio, si possono trovare i prodotti regionali toscani 
accomunati dal brand “Buoni&Vicini: eccellenze gastronomiche del territorio”. 
Prodotti di alta qualità garantiti dal marchio Fdai-Firmato dagli Agricoltori Italiani: 
156 referenze che spaziano dal vino alla birra, dai prodotti da forno alla pasta, dal 
riso ai cereali, ovviamente anche legumi, formaggi, sughi e salse, spezie, confetture 
dolci e salate.

La valorizzazione dei prodotti regionali entra, dunque, nella ristorazione 
autostradale. Il concept lanciato si distingue infatti per un’offerta focalizzata sulle 
eccellenze alimentari locali, grazie ad un’intesa stretta con Coldiretti e a 130 aziende 
coinvolte. La capacità di netwoking (Pezzillo et al., 2012), attraverso specifici accordi 
di collaborazione, con fornitori di prodotti made in Italy di qualità, va individuata 
come una delle chiavi di volta del cambiamento del modello organizzativo (Mangia et 
al., 2013) di Chef Express nella ristorazione in concessione.

Durate la conferenza di presentazione dell’area di Arno Ovest, il presidente 
di Coldiretti, Roberto Moncalvo, ha sottolineato come “La presenza dei prodotti 
a marchio valoriale Fdai (Firmato dagli agricoltori italiani) assicura l’italianità al 
100% del prodotto, il rispetto della sostenibilità ambientale e sociale dei processi 
di produzione e l’equa ripartizione dei valori dal campo allo scaffale ma anche un 
legame imprescindibile con il territorio che solo l’agricoltura può offrire”.

L’intesa prevede che nei punti di ristoro vengano organizzate delle vere e 
proprie oasi di prodotti alimentari che arrivano dalle aziende agricole del territorio.  
La prima fase prevede il coinvolgimento di dieci aree fra Emilia Romagna e Lazio. A 
disposizione degli automobilisti ci saranno oltre 80 tipi di prodotti: dai vini all’olio 
extra vergine d’oliva, dalla pasta di farro a quella all’uovo, dai biscotti alle conserve 
dolci e salate, oltre a salse, sott’oli, gelatine e piante aromatiche. Si tratta di una 
“esperienza” che lega il prodotto offerto negli Chef Store all’ambiente che lo 
circonda, con la possibilità per chi acquista di contribuire a salvaguardare le tradizioni 
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culturali e colturali della regione che attraversa.
Il nuovo formato di concept è in fase di graduale estensione alle altre aree di 

servizio gestiste da Chef Express sulla rete di Autostrade per l’Italia: entro il 2017 ne 
saranno aperti 15, per arrivare a un totale di 21.
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Il caso Grandi Stazioni, la Stazione Napoli Centrale e il 
nodo di Piazza Garibaldi

di Lorenzo Mercurio

Introduzione
Nei prossimi quindici anni, il lungo processo di urbanizzazione della 

popolazione, avvenuto negli ultimi due secoli, in gran parte delle Nazioni 
industrializzate, porterà più del 60% degli abitanti a risiedere in aree metropolitane 
(UN Population Division, aprile 2012). In particolare, in Europa alcuni Paesi 
superano, e altri lo faranno presto, l’80% di popolazione urbanizzata. Questa grande 
crescita demografica comporta un conseguente sviluppo dimensionale delle aree 
metropolitane. Il risultato è una sempre maggiore esigenza di servizi di trasporto sia 
all’interno delle aree, sia tra le stesse con una continua crescita delle infrastrutture 
necessarie.

D’altra parte, sempre più centri decisionali ed economici sono localizzati nelle 
città e la domanda, espressa dalle aree metropolitane, influenza lo sviluppo dei 
sistemi culturali, industriali e rurali.

Questo processo rende le stazioni ferroviarie ancora una volta protagoniste dei 
cambiamenti e delle evoluzioni del vivere dei cittadini, rappresentando il nodo più 
rilevante degli scambi di mobilità metropolitana.

Si può dire che la storia delle ferrovie e delle stazioni ferroviarie sia 
strettamente legata alla storia dei centri abitati negli ultimi due secoli. Anche se 
oggi il modo di vivere il viaggio e la partenza si è modificato e ha modificato le 
infrastrutture e il loro rapporto con le comunità.

In Italia la prima linea ferroviaria fu inaugurata nel 1839 nel Regno delle 
Due Sicilie, mentre governava Ferdinando II di Borbone, sotto la spinta del grande 
entusiasmo provocato dalle prime ferrovie commerciali inaugurate nel Regno Unito 
alcuni anni prima.

Lo sviluppo delle ferrovie, quindi, coincise con lo sviluppo della modernità da 
un lato e con lo stravolgimento del concetto di spazio e tempo dall’altro. Le stazioni 
diventarono, nell’immaginario collettivo (Ferrarini, 1999), le porte verso l’ignoto, 
l’ultimo elemento fisico del proprio sistema di valori e conoscenze.

È interessante vedere come la percezione delle stazioni ferroviarie sia stata 
diversa, secondo le caratteristiche del luogo. Per quasi un secolo nel sud Italia la 
stazione ha rappresentato il luogo del distacco dalle radici, nel nord industrializzato, 
al contrario, il luogo dello scambio e dell’arrivo.

Con i cambiamenti della società, dal secondo dopoguerra le stazioni hanno 
assunto diversi ruoli nel tessuto urbano.

Le stazioni dei centri minori sono state porte verso le metropoli, piazze, punti 
di ritrovo, luoghi di lavoro. Oggi queste stazioni hanno completamente perso la loro 
funzione sociale, grazie, o a causa, dell’automatizzazione dei sistemi di gestione della 
circolazione e di vendita dei titoli di viaggio. Infatti, non è più necessario presidiarle 
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con specifico personale (stazioni impresenziate). Le Ferrovie dello Stato, società 
proprietaria delle stazioni, hanno, quindi, concesso in comodato d’uso circa 400 
stazioni (su 1900 circa) agli enti locali e ad associazioni del terzo settore per potersi 
sgravare dai costi di gestione e manutenzione e per non abbandonarle al totale 
degrado.

Discorso molto diverso è quello che riguarda le stazioni delle grandi città che, 
pur attraverso cambiamenti e ridefinizioni, hanno sempre avuto e giocato un ruolo 
importante e spesso determinante nel sistema della mobilità.

Rispetto alla definizione di “non luogo” che l’antropologo francese Marc Augé 
ha coniato alla fine degli anni ’80, ritornandoci poi tra 2009 e 2010, probabilmente 
le stazioni ferroviarie delle città hanno mantenuto negli anni un legame più forte con 
le comunità locali. In un certo senso, le stazioni hanno definito l’identità dei luoghi e 
legato tra loro diverse tradizioni del tempo e del territorio. Pur evolvendosi i concetti 
architettonici e antropologici, le stazioni hanno conservato un ruolo abbastanza 
coerente con le congiunture storiche.

Infatti, possiamo vedere come le stazioni di un secolo fa avessero strutture 
monumentali e grandi spazi legati all’attesa, mentre con il passare del tempo la 
componente commerciale abbia preso sempre più spazio e importanza. 

La sovrapposizione tra le diverse modalità di trasporto, che si genera all’interno 
delle aree di stazione, fornisce a queste ultime, in una visione customer centric, 
l’onere di essere in grado di garantire un’accessibilità diffusa, tanto fisica quanto 
digitale/informativa, utilizzando anche una più appropriata strutturazione degli 
equilibri tra spazi interni ed esterni.

Dal momento che la mobilità integrata non può prescindere dalla fruizione 
del complesso dei servizi, siano essi tradizionali (es. terminal bus) o di nuova 
concezione (es. bike sharing, electric car, wifi area), occorre, avviare un processo di 
riorganizzazione delle aree di stazione che comprenda anche settori non strettamente 
collegati alle attività ferroviarie. In tale ottica, le aree non più funzionali all’esercizio 
ferroviario assumono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo e per la 
creazione di una nuova opportunità, che faciliti l’integrazione tra i diversi sistemi di 
trasporto.

Dunque, oggi, dopo una fase di ridefinizione e di “crisi di identità”, le grandi 
stazioni hanno decisamente cambiato la “mission”. In altre parole i vuoti sono stati 
riempiti, e si può dire che la stazione rappresenti oggi un centro commerciale con 
caratteristiche ibride e multiservizio. La stazione, nella nuova accezione del termine, 
si apre alla città circostante, al territorio metropolitano, diventa Agorà proponendosi 
come polo di attrazione urbana, centro di servizi che offre funzioni polivalenti, 
dedicate a tutti gli abitanti, e non solo punto cardine della mobilità collettiva.

A questi interventi sono collegati la risistemazione della piazza e la costruzione 
di un parcheggio sotterraneo da 284 posti da parte di Grandi Stazioni e gestito da 
Metropark, società del Gruppo FS Italiane. L’apertura del parcheggio è programmata 
per fine 2017.
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Le stazioni ferroviarie rilevanti in Italia e le Ferrovie dello Stato: evoluzioni e 
assetti

Le stazioni italiane, che rientrano nella tipologia delle stazioni di aree 
metropolitane, sono quattordici. Altre 103 stazioni sono definibili medie, tra quelle 
secondarie di aree metropolitane e quelle di centri urbani importanti. Tutte queste 
stazioni sono gestite da società controllate dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. 

Le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nascono, come è noto, come Ferrovie dello 
Stato nel 1905, dopo la statalizzazione di una gran parte delle ferrovie italiane. Dopo 
diversi passaggi da azienda autonoma a Ente, nel 1992 fu costituita la S.p.A. e nel 
2011 le FS assunsero la denominazione attuale e il ruolo di capogruppo di un gruppo 
industriale, composto da numerose società in Italia e all’estero. Dopo la divisione 
tra gestione dei servizi di trasporto e gestione della rete ferroviaria con la nascita di 
Trenitalia e RFI, furono create alcune società per gestire le principali stazioni italiane, 
Grandi Stazioni S.p.A. e Centostazioni S.p.A.. La prima con l’obiettivo di gestire e 
riqualificare le 14 maggiori stazioni italiane, la seconda le 103 stazioni di medie 
dimensioni. La Grandi Stazioni S.p.A. ha subito negli ultimi due anni un profondo 
cambiamento, con riflessi anche sui caratteri giuridico-economici. Infatti la società 
è stata scissa in diverse realtà operative: Grandi Stazioni Rail S.p.A. (100% di FS 
Italiane S.p.A.) che si occupa delle attività infrastrutturali e di investimento e ha come 
riferimento principale la riqualificazione e gestione delle principali stazioni italiane; 
Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A. (60% FS Italiane S.p.A. e 40% Eurostazioni 
S.p.A.) che si occupa della valorizzazione degli immobili di proprietà; GS retail S.p.A. 
(società ceduta nel giugno 2016 alla Alba Bidco S.p.A., newco costituita dalla cordata 
formata da Antin Infrastructures, Icamap e Borletti Group), che ha in concessione 
l’affidamento delle convenzioni per il diritto di sfruttamento economico degli spazi 
commerciali e pubblicitari delle 14 più grandi stazioni ferroviarie italiane

Il caso della Stazione di Napoli Centrale
Il sistema di trasporti della città di Napoli è caratterizzato da un’articolata 

dotazione di infrastrutture su ferro, nel rispetto della complessa orografia del 
territorio. Lo schema della rete su ferro è di tipo radiale policentrico con sette nodi 
di interscambio (Napoli Centrale-Garibaldi, Montesanto, piazza Amedeo, piazza 
Vanvitelli, Piscinola, Museo- Cavour e Mostra-Campi Flegrei) di cui il principale è il 
nodo della Stazione Centrale-Piazza Garibaldi, dove confluiscono tutti i treni nazionali 
e regionali, il passante ferroviario e metropolitano, le sei linee della Circumvesuviana 
e i treni della ferrovia Alifana. A questi si aggiungono i servizi urbani del traffico 
metropolitano e tramviario e quelli urbani ed extraurbani di trasporto su gomma.

Con circa 137 mila frequentatori giornalieri (50 milioni l’anno) e 390 treni 
al giorno, Napoli Centrale – piazza Garibaldi, oltre ad essere il principale nodo 
ferroviario dell’Italia meridionale, si configura come un nodo di interscambio di 
vitale importanza per l’intero sistema ferroviario nazionale. Questa stazione ha 
vissuto diverse fasi e ha subito nel tempo alcuni radicali cambiamenti architettonici. 
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Nel 1867 entrò in servizio la prima stazione di Napoli Centrale che accentrò su 
di sé le linee fino a quel momento esistenti. Nel corso dell’Ottocento e del primo 
ventennio del Novecento, per motivi economico-industriali e bellici, vi fu un grande 
sviluppo ferroviario della regione, tanto che nel nodo di Napoli confluivano le tre 
linee ferroviarie della Napoli-Aversa, Napoli-Caserta-Cassino–Roma e la Napoli-
Portici-Torre Annunziata – Salerno. Nell’ambito dei lavori del nuovo collegamento 
direttissimo per Roma, nacque la nuova stazione sotterranea di Napoli Piazza 
Garibaldi e la linea che da questa porta a Pozzuoli (attuale linea 2 della metro di 
Napoli), il cui tratto fino a Campi Flegrei corre totalmente in galleria e verrà pertanto 
usato e denominato “Metropolitana”.

Nel 1960 si ebbe una ristrutturazione completa della stazione centrale che 
acquistò un nuovo fabbricato viaggiatori ma, per poter ampliare la prospiciente 
Piazza Garibaldi, perse circa 250 metri di binario. La prima stazione di Napoli Centrale 
venne demolita e le subentrò l’attuale Napoli Centrale. Si cambia così l’edificio 
della stazione in stile neorinascimentale, con i suoi spazi chiusi per passare a quello 
razionale e aperto, che richiama in chiave contemporanea la classica pensilina. Quindi 
uno spazio vuoto con i servizi orientati fondamentalmente al trasporto, un edificio 
per passeggeri in transito. Negli ultimi anni la stazione è stata sottoposta a un lavoro 
di ristrutturazione che ha consentito la realizzazione di una struttura più moderna, 
con il rifacimento delle coperture superiori, la ristrutturazione della zona sotterranea 
dedicata alla metropolitana cittadina e regionale, la costruzione di diversi ascensori, 
l’installazione di scale mobili e una serie di spazi dedicati ai servizi di accoglienza dei 
clienti Trenitalia, di biglietterie, ristoranti e gallerie commerciali.

La stazione ferroviaria è interconnessa con la rete della Circumvesuviana, 
ferrovia locale extraurbana, di proprietà di EAV s.r.l. e naturalmente con la linea 2 
della metropolitana esercita dalle Ferrovie dello Stato.

Altro importante aspetto dei cambiamenti recenti è stato il congiungimento 
della stazione ferroviaria con quella della nuova metropolitana. Infatti, attraverso una 
galleria commerciale si può raggiungere il capolinea della linea 1 della Metropolitana 
di Napoli. In questo caso, la galleria rientra nella riqualificazione urbana della Piazza 
Garibaldi con un progetto curato da Dominique Perrault, che ha creato una grande 
piazza ipogea con numerose attività commerciali, che dà accesso sia a Napoli 
Centrale, sia alla stazione Garibaldi della Linea 1. Questo progetto, come gli altri 
che riguardano le cosiddette “stazioni dell’arte” della metropolitana di Napoli, ha 
la peculiarità di creare, nell’ambito di una stazione, una forte impronta identitaria, 
contrastando in un certo senso i fenomeni descritti da Augé.

Gli elementi generatori di flussi di passeggeri, e non, sono, quindi, oltre a 
quelli generati dal trasporto su ferro, sia ferroviario o metropolitano, quelli generati 
dal servizio su gomma pubblico e privato. In particolare, l’area è caratterizzata dalla 
presenta di numerose fermate di bus urbani, dislocati lungo via G.Ferraris, corso 
Umberto e piazza Garibaldi anche con la presenza di capolinea per numerose linee 
cittadine. Nell’area prospiciente è collocato il terminal bus delle linee su gomma 
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private extraurbane per effettuare il servizio di fermata e di sosta. Nella stessa area è 
presente il parcheggio dedicato agli utenti privati. Infine, il nodo si contraddistingue 
anche per l’accessibilità favorita dal raccordo autostradale, collegato alla vicina via 
Galileo Ferraris. Sulla base di una campagna di misurazioni, svolta nella primavera del 
2015, si rilevano i numeri di utenti giornalieri totali considerati per ciascuna modalità 
di trasporto (Ingenito A., 2016). Da questi numeri è facilmente deducibile quale sia la 
dimensione dei flussi principali che alimentano il nodo di Napoli Centrale

Tavola 1 Presenze giornaliere totali nel nodo di Napoli Centrale

Tavola 1: Presenze giornaliere totali nel nodo di Napoli Centrale
 

Fonte: Ingenito A., 2016

Risulta, infatti, evidente che in un’ottica di sviluppo oltre alle funzioni 
puramente trasportistiche, collegate al grande flusso di persone che attraversa 
l’interscambio (per l’accessibilità favorita rispetto agli altri punti del territorio 
metropolitano ed extrametropolitano), il nodo assume un carattere fortemente 
attrattivo anche per una serie di servizi socio-economici presenti (negozi, uffici, servizi 
pubblici, terziario avanzato). Si profila così un nuovo concetto di hub intermodale, il 
quale non rappresenta solo una mera dimensione trasportistica, ma coinvolge anche 
gli aspetti funzionali, programmativi, gestionali, politici, sociali, urbani ed economici 
della città. Un grande progetto di riorganizzazione urbanistica e riqualificazione 
dell’area che prevede, quindi, la ri-localizzazione di tutte le funzioni strategiche 
all’interno del nodo multimodale, diventando un nodo dei servizi a supporto 
dell’intera area urbana. 

Gli assetti gestionali di Napoli Centrale
L’area che comprende una buona parte di Piazza Garibaldi è stata di proprietà 

delle Ferrovie dello Stato fino al 2010, quando, con un accordo tra Comune di Napoli 
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e società del Gruppo FSI, si determinò il passaggio della proprietà al Comune a 
fronte di impegni sulla riqualificazione della Piazza e sulle opere infrastrutturali. Lo 
stesso Comune di Napoli ha poi ceduto, nell’ambito del progetto di completamento 
della rete metropolitana, alla società Metropolitana di Napoli s.p.a. (M.N.), la 
gestione della galleria commerciale, che sarebbe sorta nell’ambito della stazione 
Garibaldi della Linea 1, fino al 2040. Nello stesso atto la M.N. si obbligò a cedere 
la concessione sulla gestione commerciale a Grandi Stazioni s.p.a. a partire dalla 
ultimazione dei lavori di costruzione.

Quindi, oggi la situazione che riguarda il nodo di Napoli Centrale è la seguente. 
La Stazione di Napoli Centrale è gestita nella sua dimensione trasportistica da Grandi 
Stazioni Rail S.p.A., mentre nella dimensione immobiliare è gestita da Grandi Stazioni 
Immobiliare S.p.A.. Quest’ultima ha il compito di valorizzare il potenziale commerciale 
della stazione attraverso accordi e collaborazioni con le Istituzioni e le aziende locali 
e soprattutto con gli accordi commerciali con GS Retail S.p.A.. 

Le aree prospicienti la stazione sono gestite da FS Sistemi Urbani s.r.l., 
società del gruppo Ferrovie dello Stato, che lavora in sinergia con Grandi Stazioni 
Immobiliare.

La gestione del retailing
La GS Retail S.p.A. è la società che ha in concessione il diritto di sfruttamento 

economico degli spazi commerciali di tutto il nodo. La stessa GS Retail ha l’obbligo di 
partecipare ai costi di manutenzione ordinari e straordinari, con soglie individuate, e 
ottiene i suoi diritti attraverso un costo di usufrutto pari al 40% dei ricavi.

Attualmente la parte commerciale del nodo di Napoli Centrale è ancora in una 
fase di primo sviluppo rispetto alle nuove infrastrutture e alle nuove strategie. Gli 
spazi commerciali disponibili sono, in questo momento, occupati per circa il 60%. 
In particolare la Galleria Garibaldi, collegata alla metropolitana Linea 1, appare in 
fase di avvio e risente della ancora recente apertura. Per quanto riguarda gli spazi 
occupati, le tipologie commerciali prevalenti non hanno una forte caratterizzazione 
locale, tranne pochi limitati casi. Nella ristorazione, in particolare, non si riscontra 
una tendenza alla tradizione, ma piuttosto un orientamento al fast food. Questa 
condizione è frutto, probabilmente, sia della vicinanza delle infrastrutture al tessuto 
urbano, che già offre attività commerciali con forte identità locale, sia alla necessità 
di un indirizzo strategico collegato alle esigenze di una certa tipologia di viaggiatori.

Dalla tavola 2, che illustra il tenant mix (selezione e posizione dei diversi dealer 
presenti in un centro commerciale) di Napoli Centrale, si individua chiaramente 
l’attuale propensione al commercio generico e una strategia tendenzialmente 
“piatta” rispetto ai contenuti e alla comunicazione dei sub-concessionari.

Per la parte dei servizi Napoli Centrale è caratterizzata ancora da una 
impostazione tradizionale dove quasi tutti sono legati al trasporto ferroviario: 
biglietterie, sale d’attesa, sale vip, deposito bagagli.
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Tavola 2. Il tenant mix di Napoli Centrale. (fonte Grandi Stazioni Immobiliare)

Servizi complementari 
Deposito bagagli, cambio, banca, centro servizi, 
fototessere 

Servizi turistici e trasporto
agenzia di viaggi, infopoint, parcheggi, bus stop, 
autonoleggio, biglietterie, sale d’attesa.

Servizi di ristorazione generici (bar e ristoranti) 10

Negozi food generici 2 (1 supermercato)

Negozi non food generici 48

Servizi di ristorazione con forte identità locale -

Negozi food con forte identità locale 4

Negozi non food con forte identità locale 1

Negozi e servizi di cura alla persona e relax
cappella religiosa, farmacia, assistenza disabili, 
sale vip

Spazi espositivi e culturali 1 (nell’ambito della libreria)

Sale riunioni 2 (nelle sale vip)

Spazi giochi -

Conclusioni
Il processo di sviluppo di un hub intermodale, quale si appresta a diventare 

Napoli Centrale, è, dunque, ancora in divenire. È probabile un’ulteriore sviluppo 
dell’area prospiciente la stazione, in gestione a FS Sistemi Urbani, che coinvolgerà 
anche le altre aziende di trasporto e le istituzioni locali. Si dovrebbe trattare di un 
progetto complessivo che riguarda le infrastrutture, i servizi e la riqualificazione 
urbana. In quest’ottica, appare evidente che il nuovo assetto della “governance” 
di Grandi Stazioni si inserisce, nel nodo di Napoli, in un contesto già visibilmente 
complesso. L’interazione tra società del Gruppo FS, GS retail, società di trasporto 
locale regionali e comunali e Istituzioni locali è potenzialmente portatrice di 
processi decisionali poco agili e di difficili condivisioni strategiche. Quindi, la sfida 
che si presenta è di fondamentale importanza perché affronta un problema che ha, 
negli anni passati, avuto riflessi negativi su tutto il sistema del trasporto dell’area 
napoletana.

D’altro canto, è evidente la grande opportunità che questo processo di 
trasformazione rappresenta. Attraverso una chiara divisione delle responsabilità 
e delle competenze è possibile ipotizzare l’individuazione di una “governance” 
condivisa tra i singoli enti gestori dei diversi sistemi che confluiscono nel nodo, 
in modo da definire un possibile obiettivo comune finalizzato alla pianificazione, 
all’attuazione ed alla futura gestione del progetto di sviluppo dell’hub intermodale 
di Napoli (Ingenito A., 2016). La gestione della Stazione di Napoli Centrale, quindi, 
rientra nel più ampio contesto della sua area urbanistica. La superfice di Piazza 
Garibaldi, infatti, vedrà o dovrebbe vedere la partecipazione in consorzio di Grandi 
Stazioni, Comune di Napoli, Associazione Commercianti e Associazione Albergatori 
per la sua gestione e sicurezza.
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La stazione marittima di Salerno
di Vincenza Esposito

Tendenze evolutive nell’economia marittima
L’economia marittima ha assunto nell’ultimo decennio un ruolo sempre più 

rilevante nel quadro dell’economia mondiale, sia per aspetti dimensionali, quali il 
numero delle imprese e il valore delle infrastrutture e degli investimenti, sia perché 
essa influenza sempre più l’evoluzione del panorama geo-economico globale.

In tale cornice di particolare rilevanza risultano: a) il ruolo di alcuni singoli 
paesi (come la Cina), promotori di importanti iniziative di investimento finalizzate 
all’espansione dei rapporti commerciali tra Europa e Asia; b) le tendenze 
all’inarrestabile crescita della dimensione delle navi (con l’avvento nel 2017 dei nuovi 
portacontainer “Triple E” con una capacità di carico superiore a 20.000 TEU); c) la 
politica di alleanze tra player internazionali (2M, Ocean Alliance, THE Alliance); d) lo 
sviluppo di nodi strategici come il canale di Suez e di Panama (SRM, 2017).

Secondo le stime del WTO alla fine del 2017 si registrerà una crescita del 
2,7 del PIL e del 2,4% del commercio mondiale, con valori più contenuti per le 
importazioni in Europa (+2,2), più significativi per le importazioni in America 
(+3,2%) e molto elevati per le esportazioni in Asia (+6.9%) e le importazioni in 
Africa +(9,5%). Nel loro insieme queste rappresentano cifre che attestano la ripresa 
dell’economia mondiale dopo le crisi economiche degli ultimi 10 anni (WTO, 2016).

Rispetto a questi trend è significativo evidenziare che oggi l’80% dell’import-
export mondiale misurato in tonnellate ed il 70% misurato in valore, viaggia sul 
mare. La lenta tendenza alla crescita del trasporto marittimo, avviata nel 2009 e che 
nel 2015 ha superato i 10 miliardi di tonnellate con un tasso di crescita annuo del 
2,1%, proseguirà con una stima al 2030 di 17 miliardi di tonnellate di traffici via 
mare (UNCTAD, 2016).

Nel 2015 si è assistito ad una modifica della composizione delle tipologie di 
merci trasportate: una riduzione (-1,1%) delle rinfuse solide (2,95 mld di tonnellate) 
ed una crescita delle rinfuse liquide (+4,3%) e delle altre merci e container (+2,9%) 
(BRS Group, 2017). Nel 2016 è stata rilevata, inoltre, una ripresa dei traffici marittimi 
pari al 2,4%, dovuta alla crescita delle rinfuse liquide, mentre la flotta mondiale 
cresceva per tonnellaggio al tasso più basso dell’ultimo decennio (3,2%).

Nel segmento dei container continua la tendenza alla concentrazione dei player 
attraverso alleanze e fusioni e attraverso la messa in servizio di navi di dimensioni 
più grandi. I primi 5 player, infatti, controllano oggi circa il 54% della flotta container 
mondiale rispetto al 36% del 2005 (Alphaliner 2017).

In questo quadro l’Italia, nei cui porti il 50% del traffico è costituito da rinfuse 
solide e liquide, conserva una posizione consolidata nel traffico Short Sea, con il 36% 
del traffico controllato nel Mediterraneo (Assoporti, 2017).

Sull’andamento del commercio internazionale e su quello marittimo in 
particolare impattano importanti fattori quali: la realizzazione di grandi progetti 
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infrastrutturali, i cambiamenti nelle politiche commerciali dei grandi paesi, alcuni forti 
cambiamenti sociali (incremento della popolazione, urbanizzazione, e commerce) e la 
digitalizzazione nei processi produttivi.

Nel contesto delineato i porti giocano un ruolo sempre più cruciale nella 
gestione dei trasporti marittimi internazionali. Le rotte più intense sono quelle da est 
a ovest, e tra i primi 20 porti mondiali, 9 sono cinesi, 5 asiatici, 3 europei, 1 emiratino 
e 2 statunitensi.

Il Mediterraneo rimane la principale rotta di transito tra Europa ed Asia, motivo 
per cui anche in una fase di contrazione economica non si sono mai arrestati e ancora 
sono ingenti gli investimenti infrastrutturali.

Porti più moderni ed efficienti, infatti, sono considerati una risorsa 
indispensabile per sostenere la crescita del trasporto marittimo descritto.

Accanto agli investimenti in infrastrutture, orientate sempre più alla gestione 
di mega-navi e all’automazione dei processi, si afferma il valore degli investimenti 
immateriali e in innovazione. Esempio emblematico è costituito dall’incubatore di 
start up promosso dall’Autorità portuale di Rotterdam “Port XL” che unisce le imprese 
operanti nel settore dei trasporti e della logistica con quelli della energia, della 
chimica e della raffinazione. Il porto diventa così il fulcro di attività economiche che 
proiettano un paese verso nuovi traguardi di innovazione.

Il trasporto marittimo in Italia e in Campania
L’Italia è terza in Europa dietro Olanda e Regno Unito per volume di traffico 

merci gestito nei porti nel periodo 2010-2015 (484 milioni di tonnellate) (Assoporti, 
2017). Il suo tasso di crescita è però il più basso tra i concorrenti del Mediterraneo.

Alla supremazia dei porti del nord Europa, che sono cresciuti però ad un tasso 
più basso di quelli del Mediterraneo nel periodo considerato, si aggiunge l’avanzata 
dei porti del Mediterraneo.

I primi 5 porti per traffico container italiani sono: Gioia Tauro, Genova, La 
Spezia, Livorno e Cagliari.

L’Italia è leader assoluto in Europa, nel mar Mediterraneo e nel Mar Nero nel 
trasporto con navi Ro-Ro.

L’Italia esporta prevalentemente macchinari e attrezzature, mezzi di trasporto, 
metalli e prodotti metallici prevalentemente verso l’Asia (41%), l’America (23%) e 
l’Europa (19%) (Confetra, 2017). Ciò nonostante, i volumi complessivi di trasporto 
merci non crescono in modo adeguato a causa di alcuni fattori consolidati tra i quali 
spicca la mancanza di una programmazione condivisa e coordinata di investimenti 
infrastrutturali e di innovazione.

Dopo l’importante riforma della portualità del 1994, il governo italiano sembra 
aver tentato una risposta a tali criticità con l’approvazione del Decreto legge n. 169 
del 2016 finalizzato alla riorganizzazione delle Autorità portuali.

Tra le 15 Autorità di sistema portuale, la nuova Autorità del Tirreno centrale 
ha riunito i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Data la particolare 
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rilevanza di alcuni flussi di traffico storicamente governati, il porto di Salerno 
ha ottenuto il mantenimento dell’autonomia finanziaria e amministrativa fino 
al 31/12/2017. Nella regione Campania l’export marittimo raggiunge il 49,4% 
dell’export totale (Istat, 2017).

La nuova Autorità di sistema portuale della Campania ha realizzato nel 2016 
la movimentazione di 35,5 milioni di tonnellate di merci (su 484 totali in Italia) e 872 
mila TEU (su 10,5 milioni totali) nonché 8,5 milioni di passeggeri (su 46 milioni totali).

Il traffico container nei porti di Napoli e Salerno nel periodo gennaio ottobre 
2017 ha fatto registrare un incremento dell’11% con 802 mila container movimentati. 
In particolare il Porto di Salerno ha fatto registrare un incremento del 15% e quello di 
Napoli dell’8% (Autorità Tirreno Centrale, 2017).

Il traffico traghetti per trasporto merci nello stesso periodo è cresciuto del 
26% nel porto di Salerno, mentre si è ridotto del 5% il traffico di rinfuse liquide: olii 
commestibili e prodotti petroliferi.

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, è cresciuto del 3% a Napoli e del 
24% a Salerno, sempre nel periodo gennaio ottobre 2017 (6.100.000 passeggeri a 
Napoli; 665.000 a Salerno).

Il trend positivo non si riscontra invece per ciò che riguarda il traffico 
croceristico che si è ridotto, coerentemente a quanto accade nell’intero paese del 
28% a Napoli e del 41% a Salerno (Autorità Tirreno Centrale, 2017).

I motivi della crisi del trasporto crocieristico sono riconducibili prevalentemente 
all’instabilità socio-politica nei paesi nordafricani che impedisce il pieno 
dispiegamento di programmi di sviluppo commerciale e turistico nel mediterraneo, 
alla lentezza della ripresa economica e al perdurare di alcuni ritardi nell’adeguamento 
del sistema infrastrutturale italiano. Tuttavia per il 2018 è prevista una ripresa anche 
in tale settore di attività, che si ritiene sarà sostenuta anche dall’arrivo nel 2019-
2020 delle nuove mega-navi commissionate dai principali player mondiali. Effetti 
positivi specifici per i porti della Campania si attendono, inoltre, dall’attivazione nel 
2018 della Zona Economica Speciale prevista per la Regione (Delibera di Giunta della 
Regione Campania n. 285 del 23 maggio 2017.

Importanti investimenti, infine, sono stati avviate di recente e riguardano, per 
il porto di Napoli, le opere di dragaggio, lo sviluppo delle fognature, la creazione di 
nuovi collegamenti stradali e la ristrutturazione del varco dell’Immacolatella vecchia; 
per il porto di Salerno partiranno nel 2018 i dragaggi e si completeranno i lavori della 
galleria Porta ovest e dell’imboccatura del porto.

Nuovi modelli di organizzazione dei servizi portuali
L’evoluzione delle tipologie e delle rotte dei traffici marittimi, le crescenti 

sensibilità al tema della tutela ambientale, le tensioni derivanti dall’antropizzazione 
e i conflitti nella gestione delle risorse tra settori economici hanno determinato negli 
ultimi decenni forti spinte al cambiamento dei modelli di business dei più importanti 
porti commerciali del mondo.
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In generale, ai player globali e alle autorità deputate al loro controllo 
si richiede sempre con maggiore forza un approccio strategico orientato alla 
Corporate Responsability che unisca lo sviluppo delle opportunità economiche 
alla minimizzazione delle esternalità negative derivanti dalla gestione dei traffici 
marittimi.

Parallelamente e con differenti tassi di velocità si sono così affermate 
esperienze molto rilevanti nel panorama internazionale che fondano su una nuova 
interpretazione del ruolo che i porti possono assolvere nei processi di sviluppo 
economico.

In queste visioni, il porto è un nuovo luogo di interazione tra soggetti anche 
fortemente distanti in termini di know how e competenze, di dimensioni aziendali, di 
capacità di innovare e di competere in ambito internazionale.

La possibilità che il porto accolga e sostenga le interazioni tra questi soggetti 
determina in prospettiva occasioni di sviluppo di traffici tradizionali e di nascita di 
business innovativi.

A tal proposito lo studio di Acciaro del 2015 individua una serie di azioni di 
Customer Responsability nei 10 maggiori porti mondiali tra le quali di particolare 
interesse sono quelle relative agli ambiti seguenti:

 › miglioramento della qualità dell’aria (Antwerp, Amburgo, Hong Kong, Los 
Angeles, New York, Rotterdam);

 › sviluppo delle reti ciclabili (New York);
 › cooperazione con porti stranieri (Rotterdam);
 › formazione degli operatori (Jebel Ali, Singapore);
 › risparmio energetico ed energie rinnovabili (Antwerp, Amburgo, New York);
 › tutela e protezione ambientale (New York, Pusan, Rotterdam);
 › sanità (Jebel Ali);
 › iniziative umanitarie e di solidarietà (Jebel Ali, Singapore);
 › sviluppo delle comunità locali (Antwerp, Amburgo, Los Angeles, Pusan, 
Rotterdam);

 › sviluppo urbanistico (New York, Rotterdam);
 › gestione dei rifiuti (Antwerp, New York).

Gli strumenti più utilizzati per implementare questo approccio e questo nuovo 
archetipo di business model, nell’ambito della gestione dei traffici marittimi, sono 
state: a) attività di regolazione; b) investimenti in infrastrutture e in nuove tecnologie; 
c) nuove modalità di coordinamento tra istituzioni pubbliche e operatori dei terminal; 
d) ampio e diffuso utilizzo di politiche di incentivazione di comportamenti sostenibili.

Percorsi di sviluppo che sembrano orientati ad interpretare concretamente 
questo approccio strategico sembrano poter essere colti nelle recenti iniziative 
avviate in regione Campania ad opera della nuova Autorità di sistema portuale del 
Tirreno Centrale ed in particolare nelle azioni di sviluppo che investono il Porto di 
Salerno.
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La Stazione Marittima di Salerno
Scomparsa improvvisamente nel mese di marzo 2016, l’archistar anglo-

irachena Zaha Hadid, esponente di spicco del panorama architettonico internazionale, 
stava portando a compimento una serie di interventi in Italia, tra cui la stazione 
marittima di Salerno, la stazione ferroviaria di Napoli Afragola e le residenze milanesi 
del complesso CityLife.

La stazione marittima di Salerno è stata commissionata nel 2000 
dall’amministrazione comunale per soddisfare la crescente domanda di servizi 
di supporto alle attività crocieristiche gestite da importanti player internazionali 
operanti nel sud Italia, come MSC Crociere, Royal Caribbean e Costa Crociere. Il 
Comune di Salerno, al termine di un concorso internazionale di idee, ha incaricato 
l’architetto Zaha Hadid, di sviluppare un progetto volto a creare una stazione 
marittima moderna e funzionale.

Fu nel 2000 che Zaha Hadid immaginò questa “ostrica di luce sospesa tra cielo 
e mare” (http://www.archiportale.com). La posa della prima pietra avvenne solo 
cinque anni più tardi, nel 2005. Dopo diversi rinvii l’opera è stata inaugurata il 25 
aprile 2016.

I partner dell’amministrazione comunale nella gestione del lancio e dello 
sviluppo della nuova Stazione marittima di Salerno sono stati ORAKOM (Partner 
tecnologico), Trony Salerno, la Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia 
a.r.l. e MOREPLUS Media partner.

La Stazione marittima di Salerno mostra tutti i segni distintivi dell’architettura 
iconica in cemento armato della Hadid. Una struttura in cemento, vetro e ceramica 
concepita come “un’ostrica con un guscio duro esterno che racchiude elementi 
fluidi e morbidi all’interno, con una copertura “temprata” che costituisce uno scudo 
protettivo dall’intenso sole del Mediterraneo” la stazione marittima di Salerno ha 
contribuito a trasformare profondamente il waterfront della città con un edificio 
proiettato verso il mare e sospeso verso il cielo.

La massiccia struttura in calcestruzzo diventa infatti nelle architetture di Zaha 
Hadid un materiale leggero e modellabile, caratterizzato da linee morbide e da un 
sistema di rampe che fluttua nel vuoto (www.ingegneri.info).

Situata nel molo Manfredi, a cavallo tra il porto commerciale e il lungomare 
cittadino, questa struttura è stata concepita da subito come una risposta sofisticata 
e moderna alla crescente richiesta di approdi crocieristici. La sua posizione, infatti, è 
indubbiamente strategica: baricentrica tra la Costiera Amalfitana e la costa Cilentana, 
vicina alle isole di Capri e Ischia, oltre che agli scavi di Paestum e al sito archeologico 
di Pompei.

Sviluppandosi su una superficie di 4.500 mq distribuiti su due livelli divisi in tre 
blocchi connessi tra loro, la stazione ha il compito di guidare i passeggeri attraverso 
tre elementi principali: la biglietteria, il ristorante e la sala d’attesa.

In costante mediazione tra la terraferma e l’acqua è la copertura curva che 
si estende come una manta sopra all’edificio; rivestita da piastrelle triangolari in 
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ceramica sulle tonalità dell’azzurro, la copertura riflette la luce mediterranea durante 
il giorno e quella artificiale durante la notte per la presenza di strisce led e luci 
puntuali che mettono in risalto il movimento curvilineo (www.telegraph.co.uk).

La struttura in cemento a vista, trattata con sistemi di protezione dagli agenti 
atmosferici e dall’inquinamento, presenta una base scolpita come una collina su 
cui poggia il sistema di scale e percorsi, concepito dall’Hadid come una promenade 
architetturale che guida i passeggeri dalla hall verso le tre aree principali: gli uffici 
amministrativi, il terminal dei traghetti e quello delle navi da crociera al piano 
superiore, raggiungibile percorrendo una lunga rampa che dall’interno porta su una 
pedana di sbarco che simula la prua di una nave (www.nytimes.com).

Accanto al cemento compaiono materiali come il vetro, l’acciaio e il legno. 
Vetrate sfalsate l’una rispetto all’altra e ancorate alla soletta di copertura con 
tasche portavetro in metallo, disegnano il perimetro del primo piano dell’edificio, 
mentre gli interni sono parzialmente rivestiti in legno d’acero; il corrimano in acciaio 
retroilluminato inserito nella struttura in cemento delle scale è inoltre un dettaglio 
molto amato dall’architetto. Di notte la stazione, con la sua illuminazione, vigila come 
un “faro” sull’antico porto (http://www.ingegneri.info).

Tavola 1. Dati tecnici sul progetto di costruzione della Stazione marittima di Salerno

Cronologia: 

Concorso assegnato nel 2000.
Inizio lavori nel 2005.
Conclusione dei lavori nel 2016.
Inaugurazione il 25 aprile 2016.

Ingegneria strutturale:
Ove Arup & Partners per il disegno preliminare; Ingeco (Roma), 
Interrogetti (Napoli), Macchiaroli & Partners (Napoli), Itaca

Ingegneria civile: Ove Arup & Partners
Lighting design: Equation Lighting Design
Costo: 14 milioni di euro

L’edificio è stato iscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo nel selezionato novero degli interventi architettonici d’alta qualità.

Sotto il profilo funzionale la stazione marittima di Salerno avrà l’importante 
obiettivo di offrire e coordinare una serie di servizi legati al traffico crocieristico, tra 
cui:

 › arrivi e partenze di Crociere, Traghetti, Trasporto locale per Caprie e Ischia e per 
Amalfi e Positano;

 › servizio portabagagli;
 › ufficio Informazioni;
 › autonoleggio e servizio taxi;
 › servizio navetta per il centro;
 › punto di ristoro - bar;
 › servizi telefonici;
 › box per agenzie di viaggio;
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 › area controlli;
 › attività della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato;
 › manifestazioni artistiche.
La Stazione Marittima è destinata a diventare uno dei simboli della città di 

Salerno insieme alla grande piazza della Libertà; essa, grazie anche al ripascimento 
della spiaggia dell’intero lungomare cittadino e alla ristrutturazione degli approdi 
turistici, permetterà di vivere appieno il forte legame che lega la città di Salerno al 
mare.

Attraverso questo progetto l’architettura sembra aver fornito al Porto di 
Salerno una non prevedibile possibilità di evoluzione. Gli elementi architettonici 
distintivi dell’opera di Hadid e i fattori storico culturali che legano la città di Salerno 
al suo porto sembrano incontrarsi in un “non luogo” per eccellenza. Un porto 
antico, sede di importanti commerci marittimi e prossimo ad altrettanto rilevanti 
mete turistiche del panorama internazionale, sembra poter ricercare nella sua nuova 
stazione marittima una nuova capacità di integrazione tra sistemi ancora oggi 
distanti. Il sistema degli operatori marittimi potrebbe beneficiare del consolidarsi di 
una stazione sede di nuovi e importanti servizi di supporto al governo dei traffici. Il 
turismo crocieristico, dal canto suo potrebbe essere sostenuto con innovativi servizi 
di supporto ai viaggiatori e con originali offerte di iniziative culturali generate dal più 
ampio sistema turistico regionale in cui si colloca la provincia di Salerno.
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Integrazione Tariffaria nella Regione Campania
Consorzio UNICOCAMPANIA

Il concetto di Smart Mobility – la progettazione di sistemi integrati di trasporto 
pubblico/privato, i sistemi di gestione integrata delle informazioni all’utenza, la 
programmazione, l’assistenza e l’interoperabilità del viaggio, il controllo del traffico, 
la logistica urbana, la diffusione di aree pedonali, la gestione della sosta, ecc. – 
costituisce un punto riferimento nella riprogettazione dei sistemi integrati di trasporto 
pubblico e, più in generale, rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del valore 
nelle smart cities anche per la numerosità e l’intensità delle interdipendenze con altri 
sistemi (ad es. il turismo, le modalità di fruizione dei consumi, etc).

L’integrazione tariffaria è considerata, dalla comunità degli studiosi e degli 
amministratori locali, uno dei principali strumenti di incentivazione della mobilità 
sostenibile e di integrazione delle interdipendenze tra differenti sistemi di mobilità 
(reti e nodi). Un presupposto essenziale dell’integrazione modale è la ricerca di un 
assetto di indirizzo e di coordinamento degli attori coinvolti che possa superare la 
delimitazione delle attività delle singole organizzazioni di trasporto coinvolte alla 
ricerca di una logica sistemica (da meta-organizzatore). La sostenibilità a livello 
urbano richiede necessariamente un approccio olistico, in cui non solo le diverse 
fasi della catena della mobilità (mezzi privati, mezzi pubblici, parcheggi, mezzi non 
motorizzati) siano pensate in maniera unitaria, ma sia anche garantita una loro 
integrazione con le altre tematiche chiave.

Sul piano specificamente infrastrutturale, un elemento che qualifica i sistemi 
d’integrazione tariffaria, fa riferimento alla gestione ed alla valorizzazione dei 
nodi infrastrutturali. Si tratta di un punto critico soprattutto in Italia. Come noto, 
le infrastrutture di trasporto hanno un notevole impatto sia sociale sia economico 
incidendo sulle abitudini di vita dei cittadini e sulla competitività di un’intera area 
territoriale. La capacità di creare integrazione anche nella gestione delle infrastrutture 
del sistema del TPL rappresenta un fattore che, al contempo, può generare un forte 
recupero di competitività complessiva e può fortemente incidere sulle abitudini di 
fruizione dei nodi e delle reti da parte dell’utenza.

In linea di sintesi, le finalità politiche, organizzative e gestionali tipicamente 
associate alla realizzazione di un Sistema di Integrazione Tariffaria (SIT) possono 
sintetizzate come di seguito:

 › massimizzare il livello di integrazione dei servizi e dei modi di trasporto;
 › razionalizzare l’offerta ed i servizi;
 › minimizzare i costi d’interscambio;
 › aumentare il numero di utenti;
 › incrementare il tasso di redditività della gestione delle aziende esercenti;
 › modificare le modalità di fruizione delle reti da parte dell’utenza.
L’integrazione tariffaria rappresenta, dunque, un vero e proprio volano di 
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sviluppo per il territorio, in grado di “racchiudere”, in un unico biglietto, tutta l’offerta 
del trasporto pubblico di una regione.

In questo settore, la Campania e il Consorzio UNICOCAMPANIA sono stati 
dei pionieri: l’integrazione tariffaria è partita, a Napoli, nel 1994 (quando, in città, 
operavano 7 aziende diverse, su gomma e su ferro e per un viaggio, spesso, era 
necessario acquistare più biglietti) e si è estesa, attraverso varie tappe, a tutto il 
territorio regionale, fino a diventare una delle soluzioni più complesse, in Europa, in 
termini di territorio, numero di aziende e differenze di contesto ed essere citato, come 
esempio da seguire, nel “Libro Bianco sui trasporti” della Commissione europea del 
2001, insieme alla RATP Francese.

A questo “aumento” di integrazione è seguito, di pari passo, un aumento dei 
viaggiatori del TPL: al cittadino veniva data la possibilità di muoversi sull’intera rete 
di trasporto nell’area integrata, secondo i propri bisogni e necessità, con la massima 
accessibilità al sistema, acquistando mobilità sul territorio e non sulle singole aziende 
e, come conseguenza, c’è stata una scelta sempre più massiccia del mezzo pubblico 
come vettore di spostamento.

Nel 2013, a seguito della grave crisi economica che ha colpito anche il 
comparto trasporti, la Regione decide di reintrodurre il biglietto aziendale a fianco di 
quello integrato. L’obiettivo è duplice: da una parte, differenziare l’offerta, mettendo 
a disposizione dell’utenza anche un titolo a tariffa più vantaggiosa in grado di 
incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico; dall’altra, rivitalizzare la sensibilità

“commerciale” delle Aziende, in qualche modo sopita nel tempo.
Il Consorzio mantiene un ruolo centrale, nella gestione della tariffazione, 

continuando ad occuparsi non soltanto della tariffa integrata ma anche della 
bigliettazione aziendale: le Aziende, infatti, decidono di affidare al Consorzio anche la 
stampa e la distribuzione dei propri titoli, visto il know how e l’esperienza ventennale 
accumulata da UNICOCAMPANIA in materia.

Dal 2015, quindi, il Consorzio si è fatto carico di gestire i due aspetti della 
bigliettazione in Campania, con la consapevolezza che l’integrazione tariffaria resta 
un tassello fondamentale del TPL nella regione. Una consapevolezza che è tanto più 
vera quanto più c’è connessione tra le reti di trasporto: nelle città come Napoli e 
Salerno e nelle aree ad elevata vocazione turistica, come la Penisola Sorrentina, la 
scelta dell’utenza continua a cadere sul titolo integrato, quello in grado di offrire più 
spostamenti su più mezzi di trasporto nell’arco della sua durata temporale. A riprova 
di quanto detto, basta considerare i dati di utilizzo del titolo di viaggio integrato 
nelle aree citate: a Napoli, ad esempio, con il titolo urbano integrato, un utente fa, 
mediamente, 2,4 spostamenti mentre a Salerno la media è pari a 2,2. Ciò significa 
che c’è un utilizzo spinto del biglietto integrato, che amplifica il valore della tariffa.

In sintesi, anche se il titolo aziendale ha una tariffa più vantaggiosa, gli utenti 
hanno imparato, in oltre vent’anni di integrazione, che il vero risparmio è dato dal 
titolo integrato, se si è nella necessità di fare almeno due o più spostamenti. E quindi, 
al di là delle iniziali previsioni, l’affiancamento del titolo aziendale a quello integrato 
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non ha portato alla scomparsa, graduale, di quest’ultimo. Ne ha, al contrario, 
confermato la valenza e il pieno gradimento da parte dell’utenza.

Gli introiti globali di sistema ne sono chiara dimostrazione: dal grave calo 
registrato nel 2013 – conseguenza, soprattutto, dei tagli feroci operati nel comparto 
che hanno provocato una significativa riduzione dei servizi – il settore si sta 
riprendendo gradualmente e, oggi, si rileva un incremento degli introiti globali del 
17% (base 2013).

Andamento introiti globali Sistema TPL per ambito territoriale e anno

Ambito territoriale 2012 2013 2015 2016

da e per Napoli € 55.821.879,83 € 50.717.096,96 € 47.933.037,77 € 55.636.895,23

extraurbano € 31.621.774,30 € 30.099.445,60 € 26.002.829,84 € 28.719.028,41

urbano Napoli € 51.709.045,22 € 46.127.491,77 € 44.860.647,42 € 51.999.013,68

suburbani e urbano altri Comuni € 8.252.637,65 € 8.711.618,05 € 21.879.997,27 € 22.383.841,14

TOTALE € 147.405.337,00 € 135.655.652,38 € 140.676.512,29 € 158.738.778,45

Sicuramente, nella inversione di tendenza, ha avuto un ruolo significativo 
l’intervento della Regione Campania a favore degli studenti, con il lancio, nel 2016, 
della campagna abbonamenti gratuiti per il trasporto casa/scuola. Oltre 85 mila gli 
studenti campani che ne hanno beneficiato, dando nuova linfa al trasporto pubblico 
come preferenza di spostamento.

L’iniziativa è stata confermata, poi, anche per il 2017, il che consente di porre 
l’accento su due dati davvero significativi: il primo, il numero dei beneficiari che 
è ulteriormente cresciuto ed ha superato abbondantemente le centomila unità, a 
dimostrazione che la campagna ha avuto un successo straordinario; il secondo, 
i ragazzi si sono orientati, nella scelta del titolo di viaggio, sempre più sul titolo 
integrato, comprendendo la validità di un titolo che consente l’accessibilità a tutte le 
Aziende di trasporto aderenti al Consorzio.

Insomma, l’integrazione è tutt’altro che un capitolo chiuso nella storia del 
trasporto pubblico campano, in linea, del resto, con i progetti di Metropolitana 
Regionale e di integrazione modale ferro/gomma che la Regione Campania sta 
portando avanti.
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Conclusioni

Un recente studio sulle interrelazioni tra reti di trasporto a lunga distanza e 
reti locali ha descritto le principali caratteristiche e le barriere allo sviluppo di alcuni 
importanti snodi intermodali come aeroporti, porti e bus terminal (Reis e Macario, 
2015). Lo scopo della Case Analysis proposto da tale ricerca è stato lo sviluppo di 
prototipi di modelli di business (Business Model) per la gestione di servizi intermodali 
finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile.

In generale, i modelli di business descrivono o prescrivono, per uno specifico 
settore di attività, le modalità di combinazione e trasformazione delle risorse, 
selezionate per innalzare il più possibile il valore generato per clienti, utenti e altri 
stakeholder (Magretta, 2002).

Mentre la strategia si focalizza principalmente sugli aspetti legati alla 
concorrenza, i modelli di business si basano più sulla creazione di valore per i clienti 
(Morris et al., 2003). Essi vengono sviluppati, dunque, su concetti quali la catena del 
valore (Porter, 1985), i flussi di valore (Davies, 2004) e le costellazioni di valore tra 
più attori di business (Normann e Ramirez, 1994). I Business Model, quindi, sono 
tipicamente sviluppati con una prospettiva più ristretta rispetto ad una strategia.

Nel caso di servizi di trasporto intermodale il Business Model interpreta, in 
particolare, il ruolo svolto dai molteplici stakeholders portatori di diversi prospettive 
ed obiettivi.

Dai casi di studio elaborati nella ricerca è emerso che esistono due generali 
tipologie di barriere allo sviluppo della inter-modalità: 1) barriere relative ai 
collegamenti intermodali e 2) barriere correlate al nodo di trasferimento.

Le barriere correlate ai collegamenti intermodali si identificano nella mancanza 
o nella cattiva integrazione dei servizi di trasporto che, pertanto, influenzano 
negativamente le prestazioni del trasporto intermodale. I passeggeri lasciano la lunga 
distanza e non trovano collegamenti per la breve distanza, ovvero li trovano ma 
sono di bassa qualità nella loro offerta complessiva. Tipologie di tali barriere possono 
essere:

 › lo scarso coordinamento degli orari;
 › l’assenza di servizi di trasporto di breve distanza;
 › la mancanza di integrazione tariffaria;
 › la mancanza di iniziative di marketing;
 › le informazioni incomplete;
 › la mancanza di coordinamento tra agenti.

Le barriere correlate al nodo di trasferimento sono quelle legate alle 
caratteristiche strutturali ed organizzative del punto di trasferimento intermodale. La 
loro presenza rende difficile il processo di trasferimento tra i modi di trasporto. Tali 
barriere sono classificate come segue:
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 › barriere logiche, dovute alla mancanza o alla scarsa informazione ai passeggeri 
su servizi, orari, tariffe ovvero su indicazioni di layout;

 › barriere fisiche, relative ad un’architettura del terminal inadeguata;
 › barriere istituzionali, connesse alla scarsa governance del terminal nel quale 
operano diversi agenti e dunque all’assenza di un’efficace “struttura di 
comando”.
I diversi modelli di business tendono ad indirizzare la propria mission 

traducendola in attività volte alla rimozione delle barriere descritte (Lundin et al., 
2012).

In particolare, alcuni modelli - identificati nello studio di Reis e Macario come 
Prototipo I - enfatizzano la ricerca di una maggiore qualità dei servizi connessi 
alla intermodalità, mentre altri - Prototipo II – sono più orientati ad una migliore 
architettura fisico organizzativa delle strutture intermodali cui saranno applicati.

I due prototipi o archetipi di Business Model possono essere descritti e 
distinti in base a sei variabili: Mission; Customer Relationship; Revenue Streams; Key 
Resources; Key Activities; Partnership.

Più in dettaglio, nel caso dei modelli appartenenti al primo prototipo:
 › la Mission può essere descritta come l’incremento del livello di qualità del 
trasporto passeggeri e la riduzione dei prezzi al fine di ottenere benefici 
per la collettività attraverso una migliore intermodalità promossa da agenti 
intermediari;

 › la Customer Relationship mira sia all’attrazione che al mantenimento dei 
passeggeri e ciò attraverso varie iniziative tra cui ad esempio sconti o pacchetti 
di servizi promozionali;

 › i Revenue Streams (flussi di entrate) provengono prevalentemente dalla 
fornitura di servizi di trasporto;

 › le Key Resources includono sia asset che capacità. I principali asset sono la 
flotta dei veicoli e il sistema di informazione e comunicazione. Tuttavia, le 
risorse chiave sono legate anche alle capacità connesse alla conoscenza del 
mercato locale e al marchio dell’operatore di trasporto a lunga distanza.

 › le Key Activities sono essenzialmente di tre tipi; attività di natura operativa 
(relativa al trasporto in senso stretto), di natura finanziaria (relativa 
all’integrazione tariffaria) e di natura organizzativa (controllo e monitoraggio 
dei servizi e integrazione dei sistemi informativi);

 › le Partnership da sviluppare sono quelle tra gli operatori di trasporto o tra gli 
operatori di trasporto e il gestore dei terminali.
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Nel secondo prototipo le caratteristiche rilevate dagli studiosi sono le seguenti:
 › la Mission può essere descritta come l’incremento della qualità dei servizi 
di trasferimento dei passeggeri tra i nodi della rete attraverso un approccio 
integrato ai processi;

 › la Customer Relationship è orientata a sviluppare servizi accessori a valore 
aggiunto ovvero a creare aree tematiche per passeggeri diversi (ad esempio 
parco giochi, aree di intrattenimento, aree commerciali e retail);

 › i Revenue Streams non sono strettamente correlate ai servizi di trasporto, ma 
possono derivare da altri generi di attività;

 › le Key Resources includono nuovamente sia asset che capacità. Gli asset sono 
il terminal fisico, tutte le sue attrezzature (quali ascensori o scale mobili) e 
sistemi informativi e telematici; in pratica, gli oggetti fisici che si trovano 
all’interno del terminal. Anche le competenze assolvono un ruolo importante; in 
particolare si fa riferimento alla conoscenza sulle esigenze e le preferenze dei 
passeggeri, o sulla divisione del mercato e le origini e le destinazioni dei viaggi;

 › le Key Activities sono quelle connesse all’idea di offrire ai passeggeri un modo 
confortevole e semplice di trasferimento tra i modi di trasporto. Nuovamente 
sono tre i tipi di attività che possono essere offerte: informazioni al passeggero, 
riduzione della distanza di trasferimento e miglioramento del livello di comfort 
del terminal.

 › le Partnership chiave richieste sono simili a quelle descritte per il primo 
prototipo e la categoria più importante è quella della collaborazione tra il 
gestore del terminal e gli operatori del trasporto, in quanto il processo di 
trasferimento avviene all’interno dello stesso terminal. Tuttavia, possono essere 
necessarie collaborazioni dirette tra i trasportatori. Un terzo partenariato può 
essere istituito tra il gestore del terminal e le autorità locali, quando questi 
detengono un potere statutario o legale che si riflette sull’organizzazione delle 
attività del terminal.

In relazione ai 6 casi di “non luogo” proposti in questo studio emergono alcune 
caratteristiche prevalenti che possono rappresentare la base per identificare possibili 
percorsi di sviluppo: le caratteristiche dei 6 sistemi descritti sembrano consentire, 
infatti, la costruzione di un quadro concettuale integrato in cui interpretare le 
traiettorie di sviluppo proposte dagli archetipi di Business Model identificati come 
Prototipo I e Prototipo II nello studio di Reis e Macario del 2015.
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Tavola 1. I business model emergenti dallo studio

 

In relazione all’Aeroporto internazionale di Napoli le Linee Guida comunitarie 
2005 sottolineano espressamente come lo sviluppo del traffico e l’aumento degli 
scali consentano ormai di riscontrare una situazione di concorrenza tra aeroporti, 
i quali non si contendono soltanto i passeggeri originanti/terminanti all’interno 
della medesima area geografica (c.d. “catchment area”), ma competono anche per 
diventare, ovvero per rimanere, un aeroporto di transito (c.d. hub) nell’ambito delle 
reti di collegamento delle principali compagnie aeree internazionali. Parallelamente 
sono da evidenziare le iniziative intraprese in ambito locale per potenziare le 
connessioni tra lo scalo aereo napoletano e le atre reti ferroviarie e metropolitane 
di trasporto. Sotto questi profili il modello di business più coerente per interpretare 
il caso dell’aeroporto campano è quello del Prototipo I. Allo stesso tempo nel caso 
dell’Aeroporto di Capodichino si rileva che l’organizzazione della attività della 
Direzione Servizi ha visto crescere di recente la sua capacità di generare valore 
e si è sviluppata sempre più intorno al concetto di “percorso esperienziale” del 
passeggero. Tutti i servizi vengono infatti valutati e distinti in funzione della capacità 
di condizionare la travel experience del passeggero e dunque in termini della loro 
funzionalità, fruibilità, unicità. Ciò evidenzia la coerenza del modello di gestione 
dell’aeroporto con quello identificato dal Prototipo I e incentrato sullo sviluppo 
dell’intermodalità.

Le Stazioni dell’Arte della metropolitana di Napoli sono un esempio di “non-
luogo” che diventa spazio per l’arte e quindi luogo di scambio e di relazione; l’arte si 
impossessa del trasporto pubblico svuotandolo del suo ruolo marginale di passaggio 
ed elevandolo a luogo di incontro e a museo diffuso sotterraneo. Anche in questo 
caso sono forti le connessioni con il meta-modello del Prototipo II che enfatizza il 
ruolo di servizi e componenti “accessori” rispetto all’offerta di mobilità allo scopo di 
rafforzare la Customer Relationship.

In merito al caso Chef Express, è stato evidenziato che, come sostiene il 
sociologo Vanni Codeluppi (2000), le aree di ristoro superano il concetto di “non-
luogo” dentro al quale Augé faceva ricadere l’anonimato di aeroporti, stazioni, aree 
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di sosta e supermercati. “Nei luoghi deputati alla vendita oggi si vive una socialità 
intensa, ci si diverte e ci si riposa”. In questo senso, la sosta in autostrada si sta 
trasformando sempre più in una nuova tappa dello sviluppo dei consumi. E come 
tipicamente osservato nei Business Model identificati dal Prototipo I, le azioni di 
sviluppo sembrano indirizzate a supportare la qualità dell’esperienza del passeggero 
nel momento in cui esso agisce nello specifico “non luogo”.

Per ciò che riguarda il caso Grandi Stazioni, la connessione tra le diverse 
modalità di trasporto che si genera all’interno delle aree fornisce a queste ultime, in 
una visione customer centric, l’onere di essere in grado di garantire un’accessibilità 
diffusa, tanto fisica quanto digitale/informativa, utilizzando anche una più 
appropriata strutturazione degli equilibri tra spazi interni ed esterni.

Dal momento che la mobilità integrata non può prescindere dalla fruizione 
del complesso dei servizi, siano essi tradizionali (es. terminal bus) o di nuova 
concezione (es. bike sharing, electric car, wifi area), occorre, avviare un processo di 
riorganizzazione delle aree di stazione che comprenda anche settori non strettamente 
collegati alle attività ferroviarie. In tale ottica, le aree non più funzionali all’esercizio 
ferroviario assumono un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo e per la 
creazione di una nuova opportunità che faciliti l’integrazione tra i diversi sistemi di 
trasporto. Anche in questo caso come in quello dell’aeroporto di Napoli, convivono, 
dunque, tratti tipici di entrambi i prototipi di Business Model descritti in precedenza.

Nel caso della Stazione marittima di Salerno la forte scommessa per il futuro 
è posta prevalentemente sullo sviluppo di attività “accessorie” che rendano più 
confortevole il trasferimento dei passeggeri verso importanti mete turistiche. 
Pur tuttavia il rilevante peso sull’economia locale e la storica tradizione della 
Campania e della città di Salerno nelle attività di trasporto commerciale fanno 
intravedere nell’opera della stazione marittima possibilità di forti connessioni tra 
i due settori di attività (commerciale e turistico). La stazione marittima, con la sua 
forte connotazione simbolica, rappresenta un passo deciso nella strutturazione 
del prototipo II di Business Model tutto teso a incrementare il valore percepito dai 
clienti nel momento dell’erogazione del servizio di trasporto. Tuttavia le iniziative di 
investimento in infrastrutture (gallerie, dragaggio) e di razionalizzazione delle attività 
del retro porto (migliore connessione con la rete autostradale) sono espressioni di un 
modello di governo che rivolge una forte attenzione al tema dell’intermodalità tra 
nodi del sistema regionale di trasporto.

Lo sviluppo all’interno della Stazione marittima di progetti innovativi in 
materia di gestione dei flussi informativi e di gestione amministrativa dei traffici 
sembra proiettare la stazione stessa verso un modello di business più simile a quello 
identificato con il prototipo I.

La consolidata esperienza condotta dal Consorzio UNICOCAMPANIA configura, 
infine, in sé stessa, un’opzione finalizzata contemporaneamente a favorire la mobilità 
integrata dei cittadini sul territorio regionale (dedicata prioritariamente ai servizi di 
trasporto ferroviario e su gomma) ma anche a potenziare le possibilità di sviluppo 
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degli altri importanti nodi del sistema di trasporto dei traffici turistici e commerciali 
(attraverso una migliore connessione tra porti e aeroporti locali), interpretando così al 
meglio le caratteristiche del prototipo I di Business Model.
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