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Nuovi progetti per la sfida dello sviluppo
Logistica e servizi i punti cardine del rilancio

I

l Consorzio per
l’Area di Sviluppo
Industriale di Salerno è un Ente
Pubblico Economico
che, nel quadro delle
previsioni di programmazione socio - econo mica della Regione
Campania, ha lo scopo
di favorire il sorgere di
nuove iniziative imprenditoriali nei settori
dell’industria e dei servizi all’interno del proprio comprensorio.

•••

“Abbiamo alle spalle un
periodo turbolento e fatto di
incertezze sul futuro dell’Ente
– spiega il presidente del Consorzio, Antonio Visconti – ma,
grazie al lavoro e allo spirito di
sacrificio di quanti sono coinvolti in questa realtà, le ombre
iniziano a diradarsi. Siamo arrivati al punto di poter rilanciare le nostre attività anche grazie a un cambiamento radicale della nostra organizzazione
interna, ora più dinamica e
pronta a offrire risposte. Fattore importante, determinato
dalla crisi del settore edile, è
che sempre meno terreni sono interessati dalla speculazione edilizia e sono a disposizione dell’industria”. Al Consorzio ASI di Salerno aderiscono 3 Comuni della provincia salernitana e l’Amministrazione Provinciale.
Le aree consortili sono
suddivise in 4 agglomerati:
Battipaglia, Cava de’ Tirreni,
Fisciano-Mercato San Severino e Salerno. “Per queste
aree – chiarisce il presidente
Visconti – abbiamo dei progetti strutturali per renderle
moderne e dotarle di tutta una
serie di servizi essenziali per
conferire ulteriore decoro e dignità a chi lavora qui, dall’illuminazione continuando con la
video sorveglianza.
E, ancora dovranno avere
al loro interno almeno un ufficio postale, spazi dedicati alle
istituzioni locali e uno sportello bancario. Inoltre stiamo ragionando della possibilità di
realizzare anche un asilo nido
per i figli dei dipendenti. Sono
idee semplici realizzabili con
pochi soldi che possono arrivare dai privati o sfruttando i
fondi europei ma centrali
nell’ottica di un sostanziale
miglioramento della qualità
della vita di imprenditori e lavoratori”.
Un progetto ampio, quindi,
che passa anche per la realizzazione di una struttura inter-

In foto uno dei depuratori nei distretti produttivi

modale logistica per i vettori
su gomma che avranno dei
punti precisi dove poter stazionare anche per più giorni, a
seconda dell’esigenza delle
diverse aziende. Un altro
aspetto fondamentale riguarderà la mobilità e il trasporto
merci con l’ipotesi di istallare
dei distributori per i carburanti
con fonti rinnovabili come il
metano. Una dotazione che
sarebbe un unicum al Sud, dal
momento che l’unico distributore di questo tipo si trova a
Ventimiglia. Altro nodo da
sciogliere quello dei depuratori industriali che saranno resi
più efficienti e moderni come
ausilio alle numerose aziende
chimiche e agroalimentari.
“Puntiamo a potenziare
questo servizio – sottolinea
Visconti – proprio in funzione
di queste imprese che necessitano di particolari attenzioni
nella gestione degli sversamenti e che, altrimenti, dovrebbero pagare cifre importanti per portare i loro scarti
altrove”.

Fin qui i progetti per queste aree, ma il Consorzio per
l’A.S.I. di Salerno, nell’ambito
di quanto previsto dal proprio
statuto, dalla normativa nazionale e regionale nonché dal
Contratto d’Area di Salerno ex
lege n°662/96 art.2 comma
203 lett. f) e Delibera CIPE del
21 marzo 1997 punto 3, gestisce anche le aree industriali di
Buccino, di Contursi, di Oliveto Citra e di Palomonte. “In
questo caso – spiega il presidente del Consorzio – sono
parecchi i lotti ancora da far
sviluppare e rendere attrattivi.
Si tratta di aree tranquille
e ben infrastrutturate che finora sono rimaste come cattedrali nel deserto. Inoltre il costo dei capannoni è particolarmente concorrenziale. Non
si può che ragionare in termini
di aree vaste e in questo caso
per l’insediamento delle imprese i vantaggi sarebbero
molteplici.
Gli imprenditori devono recepire il messaggio per cui, se
decidono di trasferire le attivi-

tà a Buccino non stanno certo
esternalizzando la produzione. Dal canto nostro siamo
ben consapevoli della necessità di rendere ancor più moderno l’esistente, anche con
interventi di efficientamento
energetico, ma è fondamentale che anche la narrazione di
questi luoghi cambi”. Altro importante progetto di rilancio riguarderà la zona di Battipaglia. Qui, infatti, si progetta la
prima piattaforma logistica al
Sud per il trattamento del
freddo. “In questo ambito
– chiarisce il presidente –
scontiamo un forte gap con il
Nord.
I prodotti arrivano da Rotterdam, piuttosto che dal nostro Meridione. Invece noi
stiamo lavorando perché si
possa realizzare sul nostro
territorio tutta la catena del
freddo come strumento di
esportazione soprattutto per i
piccoli produttori agricoli. Inoltre – aggiunge – stiamo studiando la possibilità di importanti accordi con altri Paesi

esportatori del nord Africa e
del Golfo Persico che importerebbero i nostri prodotti alimentari e, viceversa, userebbero la nostra piattaforma per
esportare i loro prodotti ittici”.
Poi c’è la questione ancora aperta dei collegamenti
con l’aeroporto di Salerno. “Il
Consorzio ha ritrovato il ruolo
che gli è proprio di facilitatore
dello sviluppo economico, di
agenzia per lo sviluppo e di
supporto e consulenza alle
imprese, senza appesantire
ulteriormente le aziende dal
punto di vista burocratico. E’
fondamentale, ora – ribadisce
il presidente – mettere mano
alle opere pubbliche e alle dotazioni infrastrutturali. La Regione viaggia con la sesta
marcia, finalmente parla il linguaggio del fare e non bada al
colore politico, bensì alla validità dei progetti. Inoltre – continua il numero uno del Consorzio – come rappresentante
del tessuto imprenditoriale
delle piccole imprese abbiamo Vincenzo Boccia, un sa-
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lernitano che è riuscito a farsi
spazio tra i giganti e che è
particolarmente sensibile al
destino delle aziende sul nostro territorio. Se continuiamo
a lavorare con tenacia, facciamo squadra e uniamo le forze
sul concetto del fare, allora
potremmo finalmente compiere qual colpo di reni che potrà
far rialzare l’economia delle
nostre aree industriali”.
• Il Consorzio per l’A.S.I. di Salerno al fine di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali realizza e gestisce anche servizi reali alle
imprese, iniziative per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei
quadri direttivi e intermedi e
dei giovani imprenditori e
ogni altro servizio sociale
connesso all’esercizio delle
attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi;
• promuove e svolge forme di
confronto con le Associazioni imprenditoriali.
• svolge le attività di servizio e
sostegno delle iniziative del
settore industria e dei servizi,
mediante la costituzione di
organismi societari o consortili misti pubblico-privati nei
quali sia assicurata la partecipazione, ove possibile, con
quote maggioritarie dei partners privati;
• attesta la conformità dei progetti di insediamento o di
reinsediamento di iniziative
imprenditoriali del settore industria e dei servizi alle previsioni del piano regolatore
consortile;
• attiva consulenze e servizi
reali alle imprese;
• effettua qualunque tipo di
studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione di progetti
in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia di qualità e di precertificazione e certificazione per il “sistema di qualità totale”;
• cura la realizzazione di progetti e programmi in favore
delle imprese industriali e di
servizi nel settore ambientale e di protezione dell’ambiente;
• gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ai sensi dell’art. 32 della legge 14 Maggio 1981
n°219 ed esercita le funzioni
amministrative relative al
completamento degli insediamenti produttivi nelle medesime aree;
• assume qualsiasi iniziativa
idonea al raggiungimento
degli scopi consortili, anche
promuovendo e par tecipando a organismi societari a capitale misto pubblico‑privato.

