
Con la realizzazione di
moderne strutture in-
termodali, integrate

nel più grande scalo ferro-
viario merci italiano, l’Inter-
porto Sud Europa si propone
sempre più come partner
all’avanguardia di imprese
italiane e straniere.

***
L’ISE è all’incrocio strategico
tra il Mar Mediterraneo e l’Eu-
ropa, in una delle zone più ric-
che di infrastrutture stradali,
ferroviarie e portuali d’Itala, il
che ne fa il naturale ponte di
collegamento per i traffici pro-
venienti dalle regioni asiatiche
con il nord Europa. Il terminal
intermodale adiacente alla
grande stazione ferroviaria
merci di Marcianise-Madda-
loni, costituisce un’infrastrut-
tura integrata unica per dimen-
sioni e capacità su tutto il
territorio nazionale, ponendosi
come uno dei principali poli del
network degli hub europei.
L’opera rappresenta la piatta-
forma logistica del continente
Europa e partecipa ad ottimiz-
zare l’utilizzo del trasporto
ferro-gomma, a diminuire il li-
vello di inquinamento ambien-
tale e ad aumentare i livelli di
sicurezza stradale su lunga
tratta, captando anche il traffico
del Far East per il sistema dei
porti del Tirreno, in particolare
Napoli, Salerno, Gioia Tauro,
Civitavecchia.
“Lo sviluppo di un sistema

portuale integrato, in una logica
di piattaforma logistica al servi-
zio del Mezzogiorno - dichiara
Salvatore Antonio de Biasio,
Presidente Interporto Sud Eu-
ropa – è strategica per ridare
slancio all’economia meridio-
nale e italiana. Occorre conti-
nuare ad investire nel trasporto
ferroviario operando politiche di
sviluppo che migliorano i colle-
gamenti e l’operatività del
porto. Noi operiamo con la Ser-
vizi Ise per le manovre dei carri
in porto e nonostante i grandi
sforzi imprenditoriali non ab-
biamo visto attuare una vera
politica progettuale di sviluppo
ferroviario a Napoli nonostante
questo scalo abbia un collega-
mento diretto a tutta la rete fer-
roviaria nazionale, particolare
importantissimo che darebbe
grande appeal al porto sul mer-
cato internazionale dei grandi

player del trasporto”.
Per il Presidente del-

l’ISE incentivare l’utilizzo
del trasporto ferroviario
merci consentirebbe an-
che l’alleggerimento
dell’inquinamento che
dipende solo in minima
parte dai motori delle
navi in banchina mentre
il vero problema è dato
dalle migliaia di pas-
saggi camion ai varchi
concentrati nei giorni e
nelle ore di permanenza
a banchina delle grandi porta-
container.
“Sviluppare la rete di servizi

intermodali – aggiunge de Bia-
sio - sarà la base per migliorare
la competitività del porto di Na-
poli. L'interporto Sud Europa
sta lavorando in questa dire-

zione portando avanti progetti
e realizzazioni importanti, ad
esempio lo sviluppo strutturale
derivante dall’accordo siglato
con il comune di Marcianise
che rende disponibile una su-
perficie di circa 2 milioni di metri
quadrati, l'avvio dei lavori per

la realizzazione del casello au-
tostradale a servizio dell'Inter-
porto sulla A30 il raddoppio dei
binari di presa e consegna, che
diventeranno sei, con un ade-
guamento della lunghezza fino
a 750 metri come da standard
europeo, e la consegna di

nuovi capannoni rac-
cordati internamente”.
In attesa dell'inizio la-

vori per il 2018 sullo
snodo di Napoli-Traccia
(il binario di entrata e
uscita dal porto), è ri-
partito l’iter per la rea-
lizzazione della “bretella
autostradale” di colle-
gamento tra l’ISE e
l’A30. “Dopo anni di at-
tesa – conferma Anto-
nio Campolattano,
amministratore di ISE –

la realizzazione di un ingresso
autostradale dedicato sulla Ca-
serta-Salerno, elemento impre-
scindibile per le nostre attività. Il
collegamento sull’A30 rende
molto più semplici i collegamenti
con il porto di Salerno. Con il
collegamento già esistente sulla

Caserta Sud e lo scalo ferrovia-
rio di Marcianise completiamo il
nostro posizionamento a livello
regionale e puntiamo a diven-
tare punto di riferimento logistico
per tutto il Meridione”.
Va in questa direzione l’ac-

cordo con gli interporti di No-
vara e Bologna, che pone le
basi per un raccordo su ferro
non solo per i flussi Nord-Sud
ma anche in direzione inversa.
“L’obiettivo – prosegue Cam-
polattano - è intercettare parte
dei 40 milioni di container at-
traverso una collaborazione
sempre più stretta con i porti
del Sud Italia, a partire da Na-
poli, Salerno e Gioia Tauro”. 
La previsione di aree retro-

portuali e l’istituzione di fast cor-
ridor doganali per rendere più
veloci le operazioni favoriscono
la messa in moto di questo pro-
cesso di sistema. “Agli attori
della rete logistica regionale –
aggiunge l’Amministratore del-
l’ISE - sta il compito di realiz-
zare un efficace collegamento
con quella nazionale. Dopo
aver chiuso il cerchio con il
Nord Ovest, abbiamo avviato
una ricerca di partner anche
per il quadrante Nord Est. Di-
scorso simile vale per gli inter-
porti, in particolar modo per
quanto concerne tutte le azioni
relative alla manipolazione
della merce, la vera ricchezza
non ancora sfruttata del ciclo
dei trasporti”. 
La scommessa è quella di

portare la base operativa da un
porto come Napoli all’interno di
un’area interportuale che funge
da punto di arrivo e partenza.
Ne più ne meno di quello che
avviene a Novara che di fatto è
il retroporto di Rotterdam. “E’ per
questo – dice Campolattano -
che abbiamo lanciato un appello
ai principali terminalisti napole-
tani: spieghiamo ai clienti che
tutte le operazioni, anche quelle
doganali, possono essere svolte
a Marcianise”. 
“Siamo pronti per questi

cambiamenti per consolidare il
ruolo dell’Interporto come fon-
damentale snodo verso l’Eu-
ropa – conclude il Presidente
de Biasio -. Tutto ciò, assieme
alla ripresa dell’espansione
strutturale, da una perfetta vi-
sione del forte dinamismo con
il quale l'ISE guarda al futuro
del sistema portuale-logistico
campano".

Riprendono i lavori per la bretella autostradale con l’A30
L’ISE consolida il suo ruolo di importante realtà logistica italiana

Interporto, snodo tra Europa e Sud

Con i suoi sei milioni di me-
tri quadrati di estensione,
l’Interporto Sud Europa è

una delle realtà logistiche più
importanti d’Italia. Localizzato a
ridosso dello scalo ferroviario
merci di Marcianise, nodo di
smistamento dei traffici su ro-
taia, al quale è collegato diretta-
mente con un proprio sistema
di presa e consegna dei carri,
l’ISE è un esempio di costante
impegno per lo sviluppo della
vera logistica sostenibile. 
Considerato il naturale retro porto

di Napoli e Salerno, con i quali è colle-
gato via gomma e con Napoli anche
via ferrovia, l’interporto di Maddaloni
Marcianise è oggi sede di circa 40
aziende che operano su 50 lotti tra aree
scoperte e capannoni dando lavoro di-

retto a circa 2000 persone, oltre le 1500
impegnate nell’importante Centro
Commerciale Campania, costruito
nell’area interportuale. Un polmone oc-
cupazionale per il territorio a cui le isti-
tuzioni guardano con attenzione. 
Nell’ottica di un costante impegno

di sviluppo proiettato verso un
futuro in cui la formazione dei
giovani dovrà essere sempre
più specialistica, l’Interporto
Sud Europa ospita al suo in-
terno l’Istituto Superiore per la
Mobilità e la Logistica, che
forma giovani tecnici iperspe-
cializzati in un contesto d’ec-
cellenza. 
Oggi l’ISE affronta con rin-

novato entusiasmo la ripresa
dell’espansione strutturale
con i lavori di realizzazione

del nuovo casello autostradale sul-
l’A30 (Caserta – Salerno), la realizza-
zione di nuovi capannoni  e piazzali,
il raddoppio e l’allungamento dei fa-
sci di binari lavorabili ed altri impor-
tanti progetti pronti a concretizzarsi
in ulteriori cantieri.

Da sinistra: Antonio Campolattano, Amministratore dell’Interporto Sud Europa
e Salvatore Antonio de Biasio, Presidente ISE

ISE dispone di un proprio terminal intermodale di circa
200.000 mq, direttamente collegato al più grande scalo
ferroviario merci del Sud Italia, quello di Marcianise/Mad-
daloni, attraverso un proprio impianto di presa/consegna.
Il terminal dispone di 11 binari lavorabili, di un’area do-
ganale di Temporanea Custodia A3 di circa 20.000 mq,
servita da un binario di 450 mt e di un’area doganale di
circa 1.000 mq di magazzino doganale di tipo “C“, mentre
per l’impianto di presa e consegna, che dispone attual-
mente di tre binari di manovra, sarà presto potenziato da
lavori di raddoppio.
La gestione del terminal intermodale è affidata alla
SERV.ISE, guidata da Antonio Zuccaro, che con perso-

nale e mezzi propri offre agli utenti
dell’Interporto Sud Europa e a
clienti esterni i seguenti servizi:
-      Manovre ferroviarie IN/OUT e

distribuzione carri nei magaz-
zini raccordati dell’Interporto.

-      Carico/scarico di carri ferro-
viari.

-      Movimentazione UTI.
-      Stuffing/Unstuffing UTI.
-      Riparazione UTI.
-      Gestione diretta delle aree doganali con collega-

mento telematico con l’Ufficio Dogane di Caserta.

Terminal intermodale

Antonio Zuccaro


