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RAFFAELE LANGELLA: IL MODELLO “SINGAPORE”,
SPUNTI PER IL SISTEMA PORTUALE CAMPANO.

L’Ambasciatore anticipa alcuni degli scopi della missione di
lavoro fissata per fine novembre.

L’INTERVISTA

Il numero di ottobre si apre con l’intervista al nostro Ambasciatore a Singapore, Raffaele Langella.
Prosegue il nostro viaggio sulle banchine dei porti dell’AdSP: in questo numero abbiamo visitato il
Terminal della Celluosa. Tomaso Cognolato, AD della società “Terminal Napoli spa” fa il punto sulle
prospettive di crescita del settore croceristico. Aggiorniamo sullo stato della gara per la costruzione della
nuova Stazione Marittima al molo Beverello ed, infine, presentiamo alcune interviste ai principali gestori
delle “marine” di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno.

RAFFAELE LANGELLA: IL MODELLO “SINGAPORE”,
SPUNTI PER IL SISTEMA PORTUALE CAMPANO

L’Ambasciatore anticipa alcuni degli scopi della missione di lavoro fissata per fine
novembre
di Emilia Leonetti
1) Ambasciatore, Lei ricopre l’incarico dal 1 agosto
2017, e ha avuto modo, credo, in oltre un anno di
attività, di conoscere la Città-Stato di Singapore.
Una Città-Stato grande come la Regione Campania
se consideriamo il numero dei suoi abitanti, 5
milioni e 600 mila (dati 2017). Un’economia, però,
che a differenza della nostra cresce costantemente
(oltre il 2% annuo) e in cui la disoccupazione è al
2,1%. Se, poi, consideriamo il porto, Singapore
ha movimentato, nel 2017, oltre 30 milioni di
contenitori in teu. Pur considerando le differenze
“politiche” e “economiche”, quali sono i fattori che
potrebbero essere utili ad uno sviluppo del sistema
portuale campano, e più in generale della sua
economia?

Posto che si tratta di due modelli non sovrapponibili, è
evidente che uno studio accurato del sistema portuale
singaporiano può fornire spunti interessanti anche
per le strutture italiane, e campane in particolare. Il
porto di Napoli gode di una posizione privilegiata, che
la rende uno dei terminali naturali della c.d. “via della
seta marittima”, il progetto infrastrutturale di ampio
respiro avviato dalla Cina per incrementare i flussi
commerciali tra Occidente e Oriente. Per fare ciò
occorrono ovviamente attrezzature all’avanguardia e
infrastrutture. Faccio un esempio quasi banale, ma la
cosa che più mi ha impressionato visitando il porto
di Singapore è il grado di automazione. Molte delle
operazioni di carico e scarico, nonché di trasporto,
sono eseguite senza bisogno dell’intervento umano,
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e questo permette di gestire in contemporanea
un numero elevatissimo di operazioni. E ciò non ha
conseguenze negative sui livelli occupazionali: il
numero di tecnici specializzati richiesti per gestire una
tale mole di operazioni è infatti molto alto. Un altro
fattore di grossa attrattiva del porto di Singapore è
costituito dalla cosiddette “Zone di libero scambio”,
piccole aree a regime speciale all’interno del porto
dove i prodotti possono essere stoccati, assemblati e
rivenduti senza dover pagare dazi o imposte.
2) Quali sono le azioni che dovremmo costruire per
giungere, se non ad un’integrazione, almeno ad
una più stretta collaborazione tra le aree portuali di
Singapore e dei porti dell’AdSP?
L’integrazione
avviene
innanzitutto
con
l’intensificazione dei rapporti commerciali. Sono in
ogni caso essenziali le prese di contatto “dirette”,
come la missione del “Propeller Club” che si terrà
a Singapore a fine novembre. Gli studi di sistemi
portuali stranieri, ma ormai a noi sempre più vicini
come quelli asiatici, sono fondamentali. Per fare ciò è
necessario un continuo scambio di expertise, che può
essere raggiunto solo incontrandosi periodicamente
e costruendo una consuetudine che, al momento,
non sempre esiste. Da parte di Singapore, del resto,
questa consapevolezza c’è già da tempo: non per
niente l’Autorità portuale della Città-Stato ha investito
molto in due porti nostrani, Genova e Venezia.
3) Il sistema portuale campano su cui l’AdSP del
Mar Tirreno Centrale ha competenza, parla sulle
sue banchine “cinese”. Nel senso che, nel settore
del traffico container, circa il 65% della merce che
arriva proviene dalla Cina. Senza voler pensare di
interferire, ma volendo puntare ad un riequilibrio
anche minimo tra import ed export, cosa, a suo
parere, si dovrebbe fare a livello governativo, di
Regione Campania e di AdSP?
Il nostro export verso l’Asia è in crescita. Come
sappiamo bene, la capacità delle nostre imprese
di avere successo sui mercati esteri è uno dei
fattori trainanti della nostra economia. Con la firma
dell’accordo di libero scambio con alcuni importanti
Paesi asiatici, che prevedono tutele importanti
per i nostri prodotti agroalimentari (abbattimento
delle barriere non tariffarie e riconoscimento delle
denominazione di origine, per fare due esempi),
la situazione per i nostri esportatori è destinata a
migliorare ulteriormente.
4) Veniamo ora alla missione di lavoro organizzata
dal Propeller club di Napoli per la fine di novembre.

Alla missione prenderanno parte, oltre ad una
significativa rappresentanza del cluster marittimo,
il Presidente Pietro Spirito, il Direttore di SRM,
Banca Intesa San Paolo. Quale contributo fornirà
alla missione? Soprattutto quali sono i contenuti e
gli obiettivi?
Come dicevo, è importante tessere una fitta rete
di relazioni a tutti i livelli con i più importanti porti
asiatici, per presentarci come partner credibili e
cogliere a pieno le future opportunità di business.
Da questo punto voglio sottolineare l’importanza di
pubblicazioni come l’annuale rapporto sulla “Maritime
Economy” di SRM, nel diffondere la consapevolezza
dell’importanza dei traffici marittimi quale motore
per la crescita. Nell’ultima edizione di quello studio
un ampio approfondimento era dedicato proprio
a Singapore: la missione del Propeller Club deve
essere vista in ideale continuazione, sul versante del
business, della missione di studio condotta da SRM la
scorsa primavera. Dal canto nostro, come Ambasciata,
abbiamo aiutato a stilare per la missione del Propeller
un’agenda ricca di incontri con importanti interlocutori
locali, sia del mondo istituzionale che degli affari, da
cui sono certo scaturiranno numerose opportunità di
collaborazione.
5) Quali sono a suo parere i risultati che il sistema
portuale campano e il nostro territorio possono,
ragionevolmente, attendersi dagli incontri che si
terranno dal 19 al 23 novembre?
Innanzitutto presentare un’immagine aggiornata
del sistema portuale campano e delle opportunità
che esso presenta. Vi sono state numerose riforme,
negli ultimi anni, a livello sia nazionale che locale per
rendere i nostri porti destinazioni commerciali sempre
più attrattive. Sarà importante fare il punto dei
progressi ottenuti e renderli noti a chi, dall’altra parte
del mondo, spesso ha una visione parziale o non del
tutto aggiornata del nostro sistema di infrastrutture
marittime. Infine, credo sia importante sottolineare
come la missione che si recherà a Singapore sia
rappresentativa di diverse realtà italiane di spicco.
Questo è fondamentale per dare un’idea di unità e di
compattezza del “Sistema Paese”, che ha la sua forza
nell’unità e nella cooperazione tra i diversi attori.
6) Ambasciatore, ci siamo conosciuti in occasione
della presentazione della ZES Campania, promossa
dal Banco di Napoli, nello scorso mese di giugno.
Esistono
differenze
“strategiche”,
“fiscali”,
“normative” e “burocratiche”, tra le ZES italiane e
le ZES asiatiche?

Vi sono numerose differenze, dal punto di vista tecnico
e del contesto. Basti pensare che in Cina le ZES si
collocano in prossimità di alcune delle città più ricche
del Paese. Credo in ogni caso che da noi le ZES siano
un eccellente strumento per promuovere maggiori
investimenti al Sud e favorire il consolidamento di un
sistema produttivo efficace sul territorio.
7) Lei è napoletano, per lavoro ha avuto la
possibilità di conoscere luoghi, persone, sistemi
più avanzati. In questo momento vive e lavora in
un Paese fortemente orientato all’innovazione ed
estremamente competitivo sul piano della struttura
industriale, della dotazione infrastrutturale, del
sistema finanziario/bancario, per non parlare della
gestione amministrativa efficiente e trasparente,
cosa suggerirebbe per rafforzare l’economia
del Mezzogiorno? Ritiene le ZES uno strumento
sufficiente o pensa che dovremmo individuare altri
strumenti?
Si tratta di un argomento delicato e complesso, su
cui sono stati scritti decine di volumi e che è difficile

affrontare in uno spazio limitato. Credo che il modello
Singapore, anche se può fornire alcune indicazioni
utili, non debba però trarre in inganno: esso affonda
le sue radici in un contesto culturale completamente
diverso, quello asiatico, e costituisce un “esperimento
sociale” unico, che ha funzionato anche per la
limitatezza del territorio e della popolazione coinvolti.
Non credo quindi che le sue ricette siano tout court
trasferibili al nostro Paese. Sicuramente l’ambizione
di Singapore a porsi come “hub” logistico e tecnologico
per un mercato molto più ampio, quello del Sud
Est asiatico, è qualcosa che può funzionare anche
da noi. I porti Italiani devono essere la principale
porta d’accesso all’Europa per i grandi flussi di
merci provenienti dall’Asia. Per fare ciò non basta la
posizione favorevole, ma occorrono infrastrutture
all’avanguardia e servizi al livello con i nostri principali
concorrenti mondiali. Siamo certamente sulla buona
strada, ma chissà che questa visita a Singapore non
fornisca spunti ulteriori…

ATTUALITÀ

SOCIETÀ “MAGAZZINI GENERALI”:
LA GESTIONE DEL TERMINAL DELLA CELLULOSA.

Uno spazio “svizzero” per ordine, pulizia e efficienza: il modello “Klingenberg”
di Emilia Leonetti
L’impressione che si riceve entrando nel Terminal
della cellulosa, area orientale del porto di Napoli, è
di grande ordine e di pulizia. Lo sottolineo perché ciò
non è usuale per un’impresa portuale e per un’area
attraversata, ogni giorno, da mezzi meccanici,
camion, in cui le attività si svolgono lungo l’arco
dell’intera giornata con grande intensità, soprattutto
in coincidenza dell’attracco, ai moli, delle navi.
“La nostra è una filosofia aziendale: ordine, pulizia,
efficienza sono alla base del nostro sistema di
gestione del terminal - dichiara il Presidente della
Società “Magazzini Generali” Erik Klingenberg -.
Un sistema funzionale alla nostra attività:
movimentare coils o balle di cellulosa richiede molta
attenzione perché è merce delicata. Nel caso dei rulli
di cellulosa si tratta di semilavorati che, non essendo
sottoposti ad ulteriori trattamenti, devono essere
consegnati intatti alle aziende. La nostra serietà e
capacità nella gestione del terminal, nello stoccaggio
della merce e nella sua movimentazione, ci hanno
consentito, in venti anni, di diventare leader nel
Mezzogiorno.”
Sono le dieci di una mattina di settembre, l’ingresso

del terminal è sulla strada che porta al terminal
Bausan. I camion con i contenitori sono in fila, in
attesa di entrare nell’area “container”. L’accesso è
sulla sinistra. Mi accompagna il responsabile del
terminal, Vincenzo Pagano. L’attività del Terminal
si concentra su due settori merceologici: cellulosa e
coils. Una parte residuale è rappresentata da merce
in container. I moli dedicati sono il 42-43 e 44 per una
superfice di banchina di circa 60 mila m2.
“I nostri principali clienti - racconta Vincenzo
Pagano - sono la FIAT con i suoi stabilimenti presenti
a Napoli e nel Sud Italia, per quanto riguarda i coils;
le cartiere Burgo e le diverse aziende del settore,
concentrate prevalentemente, tra Abruzzo e Lazio,
per il settore della cellulosa. I rotoli di cellulosa sono
invece destinati alle aziende del settore alimentare e
dell’igiene. Il nostro è un lavoro di qualità e quantità.
Noi curiamo l’intero ciclo: dall’arrivo della nave in
banchina, allo stoccaggio della merce nei magazzini, al
controllo della merce in entrata e in uscita sui camion,
alla consegna. Gestiamo in regime di “temporanea
custodia doganale” i prodotti che arrivano da Paesi
comunitari e extra comunitari. Dobbiamo, dunque,
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controllare che i documenti di viaggio corrispondano
alla merce che scarichiamo e che stocchiamo,
temporaneamente, nei nostri magazzini“.
Oggi in banchina è attraccata una sola nave.
Mediamente in un mese arrivano al terminal una
decina di navi. Al terminal lavorano, tra operai e
impiegati, 23 persone. Gli operai operano sui mezzi
meccanici per la movimentazione della merce e
nei magazzini per il loro stoccaggio. Gli impiegati si
occupano dei controlli dei documenti di viaggio e della
programmazione giornaliera e settimanale legate
all’arrivo e all’uscita della merce dai magazzini. Una
parte del lavoro “sotto bordo” viene svolto dalla
Compagnia portuale e almeno 150-200 persone al
giorno sono coinvolte nel settore dell’autotrasporto
e in altre attività accessorie.
“La programmazione – spiega Vincenzo Paganoviene fatta in base alle richieste dei nostri clienti. Il
nostro ufficio “Merci” gestisce a monte le attività
di presa in carico e poi di consegna dei prodotti.
Una nostra peculiarità è la flessibilità: se un cliente
ha necessità di ricevere merce, basta che avverta il
nostro ufficio 48 prima.”

L’area si compone di diversi magazzini, alcuni coperti
e solo due scoperti e protetti da tettoia. Mentre
attraverso il terminal alcuni operai stanno operando
con carrelli elettrici. Come mi racconterà più tardi il
Presidente Erik Klingenberg, i mezzi meccanici di
ultima generazione sono elettrici perché più efficienti
e perché riducono l’impatto ambientale. Attualmente
sono operativi 25 carrelli di portata superiore alle 10
ton. e 15 di portata inferiore. Completano il parco
mezzi 3 gru di banchina.
“In questi anni – precisa il Presidente – abbiamo
investito 8 milioni di euro sui macchinari. È un
impegno costante perché, per mantenere ad alti
livelli il funzionamento del terminal, dobbiamo
investire nei macchinari. E questo significa non
solo più carrelli elettrici ma anche nuove gru.
Prevediamo di implementare la nostra dotazione di
nuove macchine entro il 2021. La nostra strategia è
ricercare costantemente migliori modalità di gestione
del Terminal, avendo contestualmente attenzione
alla formazione del nostro personale“

L’INTERVISTA
TOMASO COGNOLATO,
AMMINISTRATORE DELEGATO SOCIETÀ
“TERMINAL NAPOLI SPA”.

La strategia del gruppo e le sinergie con l’aeroporto di Capodichino

di Emilia Leonetti

1) Il settore del traffico croceristico è uno dei punti
di forza dello scalo. Nel 2018 abbiamo registrato un
incremento del 15% del numero di croceristi. Cosa si
prevede per il 2019?
“Si prevede un ulteriore incremento del 20%. Significa
che passeremo dal milione del 2018 al milione e 300
mila croceristi nel 2019. Gli attracchi, già confermati,
sono circa 450.”
2) A che è dovuto questo significativo incremento?
“Sicuramente Napoli gioca un ruolo determinante in
termini di attrattività, ma altrettanto importante è
l’attività congiunta di comunicazione e promozione
che Terminal Napoli e l’AdSP svolgono da ormai due
anni a questa parte. La serietà e la professionalità con
cui il Terminal Napoli e l’AdSP stanno lavorando sono,
infatti, fattori che pesano nel mercato croceristico.
Terzo e ultimo, ma non per questo meno importante,
fattore riguarda la qualità dei servizi erogati dal
Terminal e la sicurezza che nello scalo è di standard
elevati.”
3) L’incremento è dovuto anche alla politica di
promozione che il Terminal condivide con l’AdSP?
Mi preme ricordare la visita nello scorso inverno
dei Destination Manager di “Aida”, “Silver Sea” e
“Virgin”. Visita che ha avuto lo scopo di far conoscere
Napoli e alcuni suoi itinerari. Replicheremo anche
quest’anno? Soprattutto pensa che favorisca la
crescita di cui parlavamo prima?
“Certo ospitare, per alcuni giorni, i responsabili che
pianificano gli itinerari e coloro che pianificano le
escursioni di importanti compagnie da crociera
è positivo ed importante. Tanto che pensiamo di

ripetere l’iniziativa, anche perché alcuni dei tour
proposti durante la visita sono poi entrati a far parte
del bouquet di offerta delle navi. La novità importante
è che stiamo incrementando il numero di persone
che scelgono Napoli come porto di imbarco e sbarco.
Dal prossimo mese di maggio 2019, la compagnia
“Marella” inizierà la crociera nel Mediterraneo dal porto
di Napoli, ogni mercoledì con una movimentazione di
oltre 3.000 passeggeri tra imbarco e sbarco. Rispetto
quindi a “MSC” e “Costa” che da sempre imbarcano
e sbarcano parte dei passeggeri a Napoli, Marella
opererà il turnover totale dei passeggeri alla Stazione
Marittima”.
4) È di questi giorni la notizia che la società Gesac
ha raggiunto un accordo con United Arlines per
collegamenti diretti dall’Aeroporto di Napoli alla
città di Newark negli USA. In che modo questo
accordo favorirà e se favorirà, lo scalo partenopeo?
“Aumenterà sicuramente il flusso di turisti americani
che raggiungono l’Italia per fare una crociera. È
infatti molto più veloce raggiungere il nostro porto
da Capodichino che, ad esempio, da Fiumicino
raggiungere il porto di Civitavecchia. Abbiamo per
questo previsto una serie di incontri con le compagnie
di crociera affinché promuovano il porto di Napoli
presso gli operatori americani. Ma è nostra intenzione
incontrare i referenti della compagnia area United
Arlines e questo lo faremo, presumibilmente già a
Napoli il 12 ottobre in occasione del CLIA Summit at
Sea ed a fine novembre a Miami durante la riunione
del CLIA Exceutive Partner meeting.”

ATTUALITÀ

MOLO BEVERELLO:
PARTE LA SELEZIONE DELLE OFFERTE DI GARA

Entro fine anno prevista l’assegnazione
di Anna Capasso

Sono 13 le offerte di gara pervenute all’AdSP del
Mar Tirreno Centrale per l’affidamento dei lavori
del progetto del molo Beverello. Il 24 settembre si
è tenuta la prima seduta pubblica per la valutazione
delle documentazioni amministrative presentate dalle
imprese. La seconda seduta, con una commissione
esterna, è prevista a fine ottobre.
La gara per la realizzazione della prima fase di
riqualificazione e risistemazione dell’area del molo
Beverello è europea e seguirà, come è precisato nella
delibera, “il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo”. I tempi previsti per i lavori, dalla consegna
del cantiere, sono dodici mesi. Per il finanziamento
dei lavori è prevista la somma di euro 17.900.000,00,
fondi propri dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale.
Il progetto prevede sia la demolizione delle

biglietterie, poste al molo Beverello, sia,
successivamente, quella dei bar presenti accanto alle
biglietterie, in corrispondenza del molo Angioino. La
prima parte del progetto relativa alla costruzione di
una nuova Stazione Marittima prevede la costruzione
di una struttura di 2.400 mq nella quale organizzare
le attività del terminal passeggeri: dall’accoglienza
imbarco-sbarco, alle biglietterie, dalla sosta al
ristoro e all’informazione. Il progetto include anche
la razionalizzazione dei flussi di traffico carrabile e
pedonale, in partenza e in arrivo, e delle aree di sosta
con aree di attesa e imbarco ombreggiate all’aperto.
La seconda parte relativa prevede la realizzazione
di una nuova struttura di 360 mq. adibita alla
ricollocazione delle attività di bar-ristoro demolite,
connesse al nuovo Terminal. In programma c’è anche
la realizzazione, sul lato in corrispondenza del Maschio
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Angioino, di un’area di sosta breve dedicata per taxi e
auto private e la creazione, infine, di un “lungomare”
in continuità con la piazza della Stazione Marittima
utilizzando la copertura come un percorso attrezzato
e un affaccio verso il mare e verso il Maschio Angioino.
Il progetto del molo Beverello fa parte del più vasto
programma di riqualificazione e valorizzazione del
waterfront monumentale di Napoli che si estende
dal molo San Vincenzo al molo dell’Immacolatella
Vecchia. Si tratta della prima fase del progetto

vincitore del concorso internazionale del 2004.
L’obiettivo consiste nella rivisitazione dell’intero
fronte del porto che si collega più direttamente alla
città antica.

LO STUDIO

BOOM DEI GRANDI YACHT.

Necessaria una strategia comune per rilanciare e investire sul settore

di Anna Capasso

Nel 2017 nell’area del Golfo di Napoli e della Costiera
Amalfitana la spesa diretta collegata al movimento dei
grandi yacht è stata stimata in oltre 30 milioni di euro.
È uno dei dati più rilevanti emersi dallo studio “I grandi
yacht e i porti della nuova AdSP: le ricadute economiche
e le prospettive” realizzato da Risposte Turismo,
società di ricerca nell’industria turistica guidata da
Francesco di Cesare, e commissionato dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
I risultati dello studio parlano chiaro: le potenzialità
dei grandi yacht sono evidenti ma bisogna operare
dei cambiamenti per ottenere un traffico maggiore e,
dunque, delle risorse che permettono di offrire servizi
migliori.
La stima realizzata da Risposte Turismo porta ad
indicare in quasi 4.000 le giornate di permanenza di

tali yacht di oltre 50 metri in Campania con oltre 1.700
giornate di ormeggi in banchina.
I punti di forza del territorio sono la bellezza dei
siti, il clima mite, la presenza di cantieri, il folklore
e le specialità enogastronomiche. I punti deboli,
invece, sono la burocrazia, carenza di eventi glamour
internazionali, la mancanza di servizi specifici, i limiti
di alcuni porti. Riuscire ad attrarre un tipo di turismo
che si muova su mega e giga yacht significa creare
significative ricadute economiche e occupazionali per
il territorio campano.
L’AdSP ha intenzione di sostenere questa strategia e
per perseguirla punta ad un progetto comune che leghi
tutti gli operatori campani.

IL CONFRONTO

LA VISIONE DEGLI OPERATORI CAMPANI

Il confronto tra Francesco Luise di Marina Molo Luise, Luisa Del Sorbo di Stabia Main Port,
Salvatore La Mura di Marina di Stabia e Agostino Gallozzi di Marina D’Arechi
di Anna Capasso
1) Quali sono i fronti su cui puntare per accrescere
l’impatto economico?
• Luise. “Nella portualità turistica bisogna puntare sul
miglioramento delle risorse, in termini di adeguamento
anche dei vecchi scali. Per poter essere competitivi,
le istituzioni dovrebbero considerare non solo i
nuovi Marina, ma anche i vecchi scali in un’ottica di
ristrutturazione e adeguamento. Punti di approdo più
piccoli come quelli di Piano di Sorrento o il molo di
Napoli andrebbero rivisti in quest’ottica”.
• Del Sorbo. “Non possiamo pensare che il porto,
come location, sia un investimento imprenditoriale
statico, cambia come cambia il mercato e questo
cambiamento lo registrano gli agenti marittimi che
operano direttamente con gli armatori. Gli interlocutori
principali nel nostro settore, per quanto riguarda la
portualità, sono gli agenti marittimi perché possono
consigliarci e indirizzarci su quelli che possono essere i
cambiamenti del porto stesso”.

• La Mura. “I fronti sono quelli dell’accoglienza del
territorio, di fare rete e creare più cooperazione per
invogliare i diportisti a beneficiare delle nostre bellezze
naturali”.
• Gallozzi. “Abbiamo un sistema di hardware
fenomenale, per hardware intendo le nostre
caratteristiche territoriali. La Campania ha un insieme
di attrattori naturali, storici e culturali insuperabili.
Adesso abbiamo anche un insieme di porti turistici
di grandissima qualità. Dobbiamo, ora, sviluppare il
software. Dobbiamo mettere in rete quello che abbiamo
e creare una serie di servizi che rendano la nostra
regione complessivamente attrattiva per il segmento.
L’obiettivo è creare valore aggiunto puntando sui
servizi e sulle attività collegate che rendono il territorio
più fruibile per una clientela esigente. In questo
ambito rientra anche il tema dell’equipaggio e della
cantieristica. Dobbiamo lavorare su due elementi
fondamentali: il territorio e le infrastrutture”.

PORTI CAMPANI IN RETE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

12

2) Dallo studio è emerso che il settore diportistico
si concentra nel periodo giugno-settembre. Come
si può destagionalizzarlo e incrementarlo anche nei
mesi invernali?
• Luise. “Con un’offerta differenziata e, in questa
prima fase del progetto, lavorando molto sui costi per
l’utenza. L’unica leva disponibile in questo momento
per noi operatori è quella legata ai prezzi di ormeggio.
Dobbiamo puntare ad essere attrattivi anche nei
periodi invernali”.
• Del Sorbo. “È semplice come risposta, ma difficile da
attuare. Ci vorrebbero investimenti su infrastrutture
come la cantieristica e si dovrebbe iniziare a creare la
logistica per permettere a mega e giga yacht di lavorare
in inverno nelle nostre zone. In inverno, in genere, si
lavora per rimettere l’unità in perfetto funzionamento,
recuperarla completamente, fare refitting: oggi
non siamo attrezzati. Siamo anche penalizzati dai
limiti burocratici che frenano gli investimenti di chi
vorrebbe potenziare le proprie infrastrutture. Mi
riferisco alle difficoltà tecniche, alle autorizzazioni, alle
sovraintendenze. Un numero elevato di interlocutori
che non facilitano gli investimenti al punto che quando,
poi, il progetto è pronto non risulta più all’avanguardia
rispetto alla domanda”.
• La Mura. “Attraverso un discorso di carattere
territoriale. L’equipaggio d’inverno ha delle esigenze
che la Marina o il cantiere singolarmente non sono in
grado di soddisfare. Lo studio ricordava che uno dei
motivi per cui viene scelta una location è legato alla
qualità della vita, alla presenza di scuole internazionali
per i figli. È da rilanciare il tema degli equipaggi italiani.
Il territorio e le istituzioni dovrebbero valorizzare il
contesto e agevolare le Marine a invogliare gli equipaggi
a restare in inverno. È fondamentale anche adeguare
le strutture cantieristiche per servire imbarcazioni di
50 metri”.
• Gallozzi. “Per puntare alla destagionalizzazione in
Campania, bisogna lavorare su fattori ulteriori rispetto
alle infrastrutture. Il primo elemento su cui lavorare
sono gli equipaggi. Sono loro che d’inverno decidono
dove sistemare l’imbarcazione e lo fanno sulla base di
due elementi: il livello di vivibilità e di gradevolezza di
vita per loro stessi, il che significa anche un ambiente
internazionale con le scuole adeguate, e la presenza
di cantieri in grado di fare manutenzioni per le grandi
imbarcazioni. Il tema è molto complicato. Attiriamo
d’estate perché il posto è bellissimo. Bisogna andare
a verificare la strategia dei nostri competitor e capire
quali sono gli elementi che consentono di trattenere

le imbarcazioni. I primi elementi su cui lavorare per
allungare la stagione sono: l’equipaggio, la sicurezza
dell’area perché bisogna tener presente che si lasciano
imbarcazioni dal valore di centinaia di milioni di euro e
la cantieristica.”
3) È d’accordo con la creazione del brand Campania
per promuovere il territorio con un progetto comune
o, secondo lei, ci sarebbe bisogno di altro?
• Luise. “È un’ipotesi da poter percorrere, ma non è
la sola. È sicuramente un buon punto di partenza. Il
marchio di territorio è il passo fondamentale per far
conoscere all’estero la nostra offerta. Bisogna creare
una sinergia che dia la possibilità agli operatori di
comunicare meglio e di poter integrare l’offerta in
modo unitario”.
• Del Sorbo. “Assolutamente sì. La ricetta è basata
sulla sinergia tra gli imprenditori, che siano i porti o gli
operatori del settore. Lavorare ad un progetto unico
sicuramente è la soluzione per iniziare a presentarci a
livello internazionale in modo competitivo. La sinergia
è sempre stata la difficoltà di noi campani. Riuscirci
significherebbe metterci alla pari di altre regioni
italiane. Ad esempio nella zona di Viareggio sono
tantissimi i cantieri nautici. Lavorano tutti insieme,
collaborano e si presentano come interlocutore unico
anche per indirizzare le scelte politiche regionali. In
Campania, invece abbiamo difficoltà”.
• La Mura. “È utile ma, per retaggi mentali, il napoletano
difficilmente fa squadra. Questa è la strada da seguire”.
• Gallozzi. “Sono tra i fautori di quest’idea. Per
presentarci come alternativa ad aree vaste, come
la Costa azzurra, sarebbe corretto, nelle specificità
di ciascuno, ragionandoci bene e, evitando
sovrapposizioni, avere la possibilità di presentarci
come area vasta, attrezzata per la nautica da diporto
e con una vocazione molto forte sul segmento lusso.
È uno degli elementi per avere successo in questo
settore. È come mettere insieme un grande puzzle,
una tessera da sola non basta. Verrebbe fuori un
puzzle che si potrebbe chiamare Grande nautica da
diporto in Campania. Le tessere sono: gli equipaggi, la
cantieristica, la sicurezza e la connettività”.

