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PORTO DI NAPOLI  

 

Autotrasporto al collasso 

 

Minacciato il blocco delle merci per il 12 ottobre in mancanza di interventi urgenti 

 

Gli autotrasportatori del settore container aderenti all’associazione Trasportounito hanno proclamato lo stato 

di agitazione della categoria. Questo è ciò che emerso dall’Assemblea di settore che si è avuta oggi 3 ottobre. 

“Accanto alle problematiche che affliggono tutte le imprese di autotrasporto italiane - ha dichiarato il 

Segretario Regionale Attilio Musella- il trasporto containers nel Porto di Napoli vive una situazione 

maggiormente critica causata da alcune storture che da anni perseverano nel Porto e che non sono più 

sostenibile dalle imprese di autotrasporto. L’assenza delle Istituzioni ed il silenzio  del principale operatore 

portuale hanno spinto le imprese a proclamare un fermo dei servizi per lunedì 12 ottobre.  

L’inefficiente operatività della principale società terminalistiche, la scarsa remunerazione del trasporto, le 

lunghe ore di attesa per le operazione di carico e scarico, la problematica viabilità portuale, stanno mettendo 

in ginocchio il trasporto su gomma nel Porto di Napoli.” 

Nei prossimi giorni è stata convocata una riunione presso l’AdSP dove gli autotrasportatori sperano di avere 

notizie e soluzioni immediate atte a contenere questo stato emergenziale.  

“La convocazione di un tavolo di lavoro – continua Musella- sicuramente è un segnale di apertura da parte 

delle Autorità, ma adesso bisogna dare risposte concrete alla categoria. Sottoporremo al Presidente Spirito 

quelle soluzioni che gli abbiamo prospettato mesi fa ed a cui non si è dato mai seguito. Invece la chiusura al 

confronto che abbiamo ricevuto da parte della Conateco è un atteggiamento che non aiuta a stemperare gli 

animi; ovviamente auspichiamo un cambio di rotta nell’interesse di tutta l’operatività portuale. 

Nei prossimi giorni, alla luce anche della riunione programmata per il prossimo 6 ottobre, gli autotrasportatori 

valuteranno se sono state date le giuste soluzioni atte a scongiurare il fermo dei servizi ed il blocco delle merci 

che transitano nel Porto di Napoli. 

 

Napoli 3 ottobre 2020 

Segretario Trasportounito Regione Campania 

Attilio Musella 

 


