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Il Porto di Salerno: eccellenza, innovazione e sviluppo 

 

Situato al centro del Mediterraneo, il Porto di Salerno svolge un ruolo 

strategico al servizio degli scambi commerciali e del sistema dei trasporti 

dell’Italia centro-meridionale. 

Il Porto di Salerno, uno degli scali europei più efficienti, sicuri e dinamici, è 

una struttura viva 24 ore al giorno, dotata di infrastrutture moderne e 

accoglienti.  

Elevata capacità di movimentazione delle merci, ottima organizzazione del 

lavoro, grande affidabilità e professionalità degli operatori portuali sono i 

principali fattori che hanno contribuito a creare un’industria portuale con 

elevati standard operativi e alta densità di traffici commerciali e passeggeri.  

Una struttura che guarda dal mare una delle città più belle del Mediterraneo, 

al centro di un territorio ricco di luoghi suggestivi, coste indimenticabili e 

preziosi siti archeologici; bellezze naturali a portata di mano, facilmente 

raggiungibili grazie agli ottimi collegamenti con autostrade, ferrovie e 

aeroporti.  

Il Porto di Salerno, dal 2007, fa parte del circuito crocieristico delle più 

importanti e prestigiose compagnie di navigazione di rilievo internazionale. 

Con un terminal passeggeri situato a pochi passi dal centro di Salerno, lo 

Scalo accoglie le più belle navi da crociera che solcano il Mediterraneo, 

offrendo servizi veloci e multifunzionali. 

Dal 2008 al 2011 si è registrato un incremento del numero di crocieristi di 

oltre il 200%; tale dato è più che raddoppiato se si considera il 2007 come 

anno di riferimento.  

Gli straordinari risultati raggiunti nel traffico crocieristico, cresceranno 

ulteriormente nell’immediato futuro, grazie all’arrivo di navi di ultima 

generazione e alla realizzazione della Stazione Marittima e del 

prolungamento del Molo Manfredi. 

Il grande interesse che Salerno e il suo Porto continuano a suscitare è 

testimoniato dall’aumento delle imprese crocieristiche che richiedono di 

attraccarvi e dal crescente numero di scali. 

L’Autorità Portuale di Salerno è impegnata in uno sforzo straordinario, con 

circa 300 milioni di euro, per realizzare importanti interventi infrastrutturali, 

necessari affinché il Porto di Salerno possa consolidare ed aumentare la 

propria competitività nel mercato globale, rispondendo efficacemente alle 
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nuove esigenze del trasporto marittimo internazionale. Un ciclopico sforzo, 

completato nel 2011, con l’approvazione della Comunità Europea e su 

richiesta della Regione Campania, del Grande Progetto “Logistica e porti. 

Sistema integrato portuale di Salerno”, con il finanziamento di 73 milioni di 

euro (Fondi FESR 2007-2013).  

L’Autorità Portuale di Salerno ha in programma l’attuazione di adeguamenti 

tecnico-funzionali delle opere del Porto, tra i quali il prolungamento del Molo 

Manfredi di 180 m, indispensabile alla realizzazione di uno scalo crocieristico 

di livello internazionale. Tale  intervento è finalizzato a conseguire un 

ormeggio di lunghezza complessiva pari a 350 m, idoneo all’attracco delle 

moderne navi da crociera, realizzato secondo standard prestazionali 

innovativi e all’avanguardia, prospicente e collegato funzionalmente con la 

costruenda Stazione Marittima.  

Il progetto della Stazione Marittima di Salerno, in costruzione al Molo 

Manfredi a cura del Comune di Salerno, è stato firmato dall'Arch. Zaha 

Hadid. Questa importante opera di architettura moderna ospiterà gli uffici 

della sezione amministrativa, il terminal per i traghetti ed il terminal per le 

navi da crociera, fornendo ogni comfort e servizio ai fruitori. Il nuovo 

terminal consentirà di realizzare di uno scalo crocieristico di livello 

internazionale e di incrementare il traffico crocieristico in maniera 

considerevole.  

Grazie alla realizzazione delle opere infrastrutturali e all’impegno e spirito di 

reciproca collaborazione di tutti, dalle imprese alle maestranze sino alle 

istituzioni, lo Scalo salernitano sarà una realtà economica ancora più 

competitiva che porterà enormi benefici all’imprenditoria, all’occupazione e a 

tutto il tessuto economico del territorio non solo della provincia di Salerno.  

Tali interventi contribuiranno a confermare il ruolo strategico del Porto di 

Salerno nel sistema multiportuale campano che comprende insieme a Napoli 

e Salerno anche Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, con una 

logistica integrata regionale sempre più moderna ed efficiente. 

Il Porto di Salerno – afferma il Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno, 

Andrea Annunziata – si prepara a vivere una stagione di ulteriore 

rafforzamento infrastrutturale che nel giro di un paio d’anni porterà lo Scalo 

ad avere una ulteriore e fortissima capacità attrattiva, sia sul fronte 

prettamente mercantile che dal punto di vista crocieristico, per recitare un 

ruolo di primissimo piano nel Mediterraneo. 


