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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore  Matteo Salvini 
con il Comandante Generale della Guardia Costiera Ammiraglio Nicola Carlone
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i
l mare è una risorsa centrale nell’economia del nostro Paese, dagli scam-

bi commerciali all’attrattiva turistica. Sul fronte infrastrutture e logistica 

portuale, quali sono le opere più urgenti sulle quali il dicastero che guida 

intende intervenire? 

Con le gravi crisi che hanno colpito le economie mondiali è stato necessario far fron-
te alle esigenze finanziarie degli interventi attuali e programmati, aumentando le 
risorse per sbloccare le opere, tra cui alcuni particolarmente significativi per la mo-
dernizzazione e la competitività del 
nostro sistema portuale e logistico.
Mi riferisco, in particolare, al pro-
gramma di digitalizzazione della 
logistica e di promozione di applica-
zioni telematiche nei porti italiani, 
lo sviluppo dello European Mariti-
me Single Window environment e 
la realizzazione della piattaforma 
Logistica Nazionale. Non solo, vi è 
anche l’accessibilità portuale, con 
le reti ferroviarie e stradali, mirata 
al miglioramento dell’accessibilità 
marittima, la manutenzione e la 
sicurezza portuale. Lavoreremo pe-
raltro per perseguire una maggiore 
“autonomia strategica” oltre che 
energetica, continuando a investire 
nello sviluppo delle zone portuali e 
retroportuali (soprattutto nel Mez-

iNTERViSTA CON iL MiNiSTRO MATTEO SALViNi, A CApO DEL MiT

Di COSiMO NiCASTRO

Meno burocrazia per i porti
Investimenti su sicurezza e legalità

il Ministro delle infrastrutture 
e Trasporti Matteo Salvini
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zogiorno) per renderle sempre di più 
anche aree di produzione, oltre che di 
transito di merci e passeggeri.

I fondi del PNRR quale margine 

di manovra prevedono? Quali so-

luzioni per impiegarli con la mas-

sima produttività per il Paese e il 

sistema mare in particolare?

Sul fronte degli investimenti, gli in-
terventi per la portualità hanno 
ottenuto la programmazione e lo 
stanziamento di risorse per il po-
tenziamento delle infrastrutture 
nazionali dal piano nazionale ripre-
sa e Resilienza (PNRR), dal Piano 

Nazionale Complementare (PNC) e 
dal potenziamento del “programma 
porti e interporti - Ultimo/penultimo 
miglio ferroviario e connessioni alla 
rete”, stipulato dal MIT con Rete Fer-
roviaria Italiana (RFI). Questi fondi 
porteranno significativi investimenti 
per il sistema portuale, anche in una 
prospettiva di riduzione degli impatti 
ambientali, aiutando a collegare lo 
sviluppo con le grandi linee di comu-
nicazione europee, anche nel Medi-
terraneo, con l’obiettivo di offrire in-
frastrutture, alternative alla strada, 
al passo con i processi di semplifica-
zione e digitalizzazione.

Il Ministro Salvini con il Contrammiraglio Giuseppe Aulicino, Capo del III Reparto Piani e Operazioni 
del Comando Generale
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Quali proposte porterà nel nuo-

vo Comitato interministeriale 

sulle politiche del mare?

Meno burocrazia e procedure sem-
plici sono la vera sfida per allineare 
la portualità italiana con il tessuto 
industriale. Dobbiamo considerare 
il futuro della portualità italiana in 
un contesto più vasto e connesso al 
rilancio industriale, alla logistica, 
alla strategicità delle relazioni in-
ternazionali. 
 
A dicembre ha fatto visita al Co-

mando Generale della Guardia 

Costiera, per la prima volta da 

Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. Quali le sue prime 

impressioni? E come immagina 

l’immediato futuro delle Capita-

nerie di porto sotto la sua guida, 

anche in considerazione del fat-

to che al suo ministero rispon-

dono una serie di attività ammi-

nistrative che sono espressione 

concreta di vicinanza del Corpo 

alle esigenze dei cittadini e di 

chi vive in mare?

La Guardia Costiera è un’organiz-
zazione moderna ed efficiente, 
composta da 11.000 donne e uo-
mini altamente specializzati, ope-
rativi 24 ore al giorno e per 365 
giorni all’anno, che sono orgoglioso 
di difendere e valorizzare. Siamo 
determinati a difendere l’autono-
mia e l’indipendenza della Guardia 
Costiera.
Oltre al Comando generale, ho già 
avuto modo di visitare alcuni dei 
Comandi territoriali dislocati lun-
go gli 8mila Km di coste del nostro 

Paese, dove ho sempre avuto modo 
di constatare come la Guardia Co-
stiera si occupi egregiamente di 
una serie di attività che dovremo 
valorizzare anche per darne giusta 
informazione 
ai cittadini. 
Mi riferisco 
alla sicurezza 
della naviga-
zione, al con-
trollo della 
filiera ittica, 
alla tutela 
a m b i e n t a l e , 
alla garanzia 
di sicurezza nei porti e sulle spiag-
ge; alla tutela dei milioni di cittadi-
ni che arrivano da tutto il mondo e 
degli operatori del settore turistico, 
motore importante dell’economia 
italiana.
La Guardia Costiera è oggi l’esem-
pio di una presenza forte dello Sta-
to sul territorio, presidio di legalità 
e di sicurezza che, con una giusta 
aggiunta di risorse, può garantire 
un’operatività ancora maggiore 
nelle rispettive componenti - aerea, 
navale e terrestre.
 
I porti, da sempre, sono sino-

nimo di sviluppo e crocevia di 

scambi commerciali, alla base 

dello sviluppo di una nazione. La 

loro efficienza passa dal pieno 

coinvolgimento degli stakehol-

der, di chi nei porti vive e lavora. 

Che ruolo possono svolgere le 

Capitanerie di porto per valo-

rizzare al massimo la sinergia 

tra i vari soggetti?

Valorizzare 

le attiVità 

del Corpo 

e darne 

giusta 

informazione 

ai Cittadini
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Il Ministro Salvini durate la visita al Comando Generale
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I porti sono oggi sempre di più l’em-
blema della crescita e del progres-
so del nostro Paese. C’è sempre un 
nesso fortissimo tra i porti e le città, 
tanto più in Paesi come l’Italia.
Oggi occorre ragionare sempre più 
sull’importanza di avere retroporti 
efficienti, collegati alla rete viaria 
e ferroviaria, per incrementare le 
connessioni in Italia, in Europa e nel 
mondo. La maggior parte delle mer-
ci, sia in entrata che in uscita dal 
Paese, viaggia per vie marittime: è 
necessario quindi aumentare le ca-
pacità logistiche, ammodernando 
le infrastrutture e investendo sulla 

nostra “marittimità”.
Lungo le coste e nelle vaste aree ma-
rittime di giurisdizione e di respon-
sabilità italiana, le Capitanerie di 
porto svolgono un ruolo insostitui-
bile, attraverso attività a contatto 
diretto e continuo con gli utenti del 
mare. Il Corpo è una sintesi armoni-
ca di funzioni sia operative, sia am-
ministrative; un unicum per quanto 
riguarda le nazioni costiere come 
l’Italia e che consente di sviluppare 
una crescente proiezione interna-
zionale, un modello organizzativo 
e tecnologico all’avanguardia per 
tutto il Mediterraneo.

il Ministro Salvini incontra gli equipaggi della Guardia Costiera a Lampedusa


