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

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 novembre si apre con un’intervista di Emilia Leonetti a Zeno D’Agostino, Presidente di Assoporti. Il Terminal
Conateco, principale terminal container dello scalo partenopeo, è l’area che raccontiamo, proseguendo il nostro viaggio
sulle imprese e sulle attività del sistema portuale campano. Con un’intervista al Presidente EAV inauguriamo uno spazio
di “opinione” sui porti dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale. Lo stabilimento di Fincantieri di Castellammare di Stabia, e
il suo funzionamento, viene raccontato al centro del numero. Segue un intervento di Massimo Clemente sul rapporto
porto-città. Chiude il numero un breve articolo sui lavori al Molo Manfredi di Salerno.

ADSP DA TRASFORMARE IN SPA: PER ASSOPORTI
CONFRONTO OPPORTUNO, NON ORA.

“La via della seta” non tocca i porti del sud. Guardiamo, invece, all’Africa
di Emilia Leonetti
In quest’intervista Zeno D’Agostino, Presidente di
Assoporti, affronta in maniera franca e propositiva
alcuni nodi ancora irrisolti del sistema portuale
italiano. Dalla discussione che si è aperta di
recente sulla trasformazione delle ADSP in SPA,
all’autonomia finanziaria, alla strategia che il
Governo dovrebbe mettere a punto per superare
il gap tra i porti del nord e quelli del sud Italia.
Emerge un quadro critico, che richiama l’urgenza
di un confronto serio e approfondito su una delle
principali filiere economiche del nostro Paese.
L’economia del mare supera, infatti, i 44 miliardi di
euro di valore aggiunto, conta 200 mila imprese e
occupa 900 mila persone.

1) Presidente Zeno D’Agostino, lei è, oltre che
Presidente dell’AdSP di Trieste, Presidente
Assoporti. Come si pone l’associazione che lei
presiede, nei confronti dell’annunciata nuova
riforma delle AdSP in SPA da parte del Ministero
delle Infrastrutture? Trova fondati i rilievi sulle
possibilità, con la trasformazione in SPA, di rendere
più efficienti e trasparenti le attività di pianificazione
, gestione e controllo?
“Non c’è alcuna preclusione a ragionare sulla
trasformazione delle Autorità in Spa. Sono, infatti,
convinto che c’è la volontà di fare il bene dei porti
e del sistema portuale italiano. Invito, però, tutti a
ragionare. Non so, per esempio, come sostituire il
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potere che hanno attualmente le Autorità portuali
sul demanio marittimo con quello che si ipotizza
potrebbe essere, di massima, il potere di una
società per azioni. Da parte mia ho lavorato sia in
Spa pubbliche, sia in Enti pubblici non economici
e conosco, quindi, i vantaggi e gli svantaggi
dell’una e dell’altra forma giuridica. Tengo, però, a
sottolineare che il tema cade in un momento in cui
siamo sottoposti da parte dell’UE ad un’indagine
relativa alla fiscalità dei porti. La questione della
trasformazione in Spa sarebbe, quindi, utile
affrontarla in una fase successiva ai chiarimenti che
lo Stato italiano dovrà fornire a Bruxelles”.

Voglio con questo affermare che i criteri, che devono
portare all’assegnazione di fondi alle Autorità
portuali, debbano essere ponderati, tenendo conto
di fattori diversi e che, soprattutto, debbano essere
stabiliti da chi conosce i porti. Secondo lei, fa
più bene all’Italia un porto che importa o uno che
esporta?”

2) Quali sono a suo parere, e se vi sono, dei rischi
o se vuole i limiti nell’annunciata trasformazione?

“È chiaro che esistono situazioni differenti sul
territorio nazionale. La fusione di porti in AdSP
richiama la necessità di armonizzare l’organizzazione
del personale, i bilanci, le differenti dotazioni
infrastrutturali. Riuscire a realizzare una struttura
di sistema richiede tempo perché comporta la
ricerca di un equilibrio tra realtà diverse. Per
valutare l’impatto che la riforma ha prodotto sulla
creazione di sistemi portuali dovremo attendere
almeno un altro paio di anni”.

“Dobbiamo separare la discussione sul tema
“trasformazione” da quelle che sono le attività
attualmente in corso con Bruxelles, che preme nel
voler affermare la natura d’impresa delle AdSP.
È indispensabile affrontare il tema dopo che si
sarà chiarito che le AdSP non sono imprese e che,
quindi, non sono tenute a pagare le tasse così
come richiesto dall’Ue. Sarebbe, a mio parere, un
segno di debolezza politica trattare ora l’eventuale
cambiamento.”
3) Uno dei temi ricorrenti, quando si considerano
le Autorità Portuali, è quello dell’autonomia
finanziaria. La restituzione ai porti dell’1% dell’Iva,
decisa all’epoca del Governo Gentiloni, ricavata
dall’importazione delle merci, ha prodotto, secondo
recenti stime, nel 2016 poco più di 63 milioni di
euro. Come si sta muovendo Assoporti? Soprattutto
cosa propone al Governo Conte?
“Mi sono più volte espresso sulla questione
dell’autonomia finanziaria in maniera molto critica
rispetto all’attuale ordinamento. È stata costruita
una norma che rende remunerativo il porto che
percepisce più Iva grazie ad un’elevata attività
d’importazione delle merci. Trovo singolare che si
favoriscano i porti che importano e non si preveda,
invece, che chi svolge attività di export in maniera
significativa, chi sviluppa i propri traffici nei settori
passeggeri, delle crociere e non prevalentemente
nel settore cargo, non possa essere destinatario di
fondi. È un atteggiamento ragionieristico, che non
considera le performance complessive dei porti.

4) Uno dei punti di forza della riforma dell’agosto
2016 è creare una connessione tra porti e sistema
logistico. Dal suo osservatorio come valuta il lavoro
che in circa due anni si è sviluppato nelle 15 AdSP
per dare concretezza alla riforma?

5) Un altro aspetto innovativo è stato l’istituzione
di un Coordinamento delle AdSP in cui siedono i
Presidenti. Funziona? Cosa è stato fatto sino ad ora?
Quali atti ha prodotto?
“Aver previsto la struttura di Coordinamento delle
Autorità di sistema è stato importante perché in
essa siedono tutti i Presidenti delle AdSP. Scopo
del Coordinamento è confrontarsi, in un’ottica
nazionale, sulle priorità che i Presidenti, insieme ad
Assoporti, ritengono importanti per lo sviluppo del
sistema portuale italiano. È un tavolo di confronto
indispensabile per coordinare e condividere le
azioni da portare avanti nelle singole Autorità di
sistema. L’organismo funziona se il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che presiede la
struttura di Coordinamento, lo convoca”.
6) Via della Seta “marittima”: quale contributo sta
dando Assoporti nella definizione del “memorandum
di intesa” cui sta lavorando il Governo? Come
Presidente che rappresenta le Autorità di sistema
del nostro Paese cosa pensa dovrebbe contenere
l’accordo con il Governo Cinese?

“Su questo c’è un costante dialogo tra Assoporti
e il Ministero dello Sviluppo Economico. Devo
riconoscere che Michele Geraci, il Sottosegretario al
Ministero dello Sviluppo, è direttamente impegnato
nella costruzione del memorandum e nel favorire i
rapporti tra la portualità italiana e il governo cinese.
A novembre, come Assoporti, parteciperemo ad
un’importante manifestazione a Shangai, dove
sono previsti anche incontri di business tra l’Italia
e la Cina. Quello che attualmente manca, e su cui
noi di Assoporti, con il Governo italiano dobbiamo
lavorare, è la creazione di una strategia di sviluppo
per la portualità centro- meridionale. La via della
seta marittima facilita i porti del Nord che hanno un
accesso più diretto con l’Europa centrale e orientale.
I porti del Centro Italia e del Mezzogiorno, invece,
dovrebbero puntare ad una strategia diversa: essere
piattaforma verso l’Africa”.
7) È un dato acclarato che i porti italiani soffrano
di un gap con i porti del Nord Europa. Per diverse
ragioni: dimensioni, capacità infrastrutturale,
informatizzazione, sistema di trasporto su ferro.

vCosa potremmo fare per ridurre il gap?
“Il gap non riguarda Trieste, ma i porti soprattutto
del Sud Italia. Anche sul tema della portualità, devo
riconoscere che siamo un Paese a due velocità con
un sistema intermodale e infrastrutturale del Nord
più forte e un sistema meridionale più debole. Qui
entra in gioco il ruolo del Governo e di una politica
nazionale che dovrebbe puntare ad una strategia
d’insieme in grado di superare il gap. Voglio
ricordare che nel precedente Governo era stato
previsto, proprio per sostenere il sistema portuale
italiano, presso il Ministero delle Infrastrutture,
una struttura tecnica di “missione”, oltre ad aver
dato vita a Ram. Comprendo le emergenze e le
difficoltà dovute ai fatti di Genova, ma credo che sia
ormai il tempo di riprendere un’azione di Governo
sul sistema portuale italiano in grado di delineare
una visione nazionale. Su questo Assoporti svolgerà
sino in fondo il proprio ruolo di proposta, di
sollecitazione e di richiamo al valore che la portualità
italiana riveste per l‘economia e per l’occupazione
del nostro Paese”.

ATTUALITÀ

TERMINAL CONATECO: L’IMPEGNO PER SFRUTTARE AL
MASSIMO LE POTENZIALITÀ

Le scelte della proprietà per ridurre il gap con i terminal del nord
di Emilia Leonetti
Inizia dalla sala riunioni della società Conateco la
visita al principale operatore del settore “container”
dello scalo partenopeo. Una palazzina gialla, con
grandi vetrate, negli spazi retrostanti il terminal
Bausan, è la sede della società di proprietà, dal
2016, di “MSC”.
L’appuntamento con Pasquale Legora De Feo era
stato preso alcuni giorni prima non senza qualche
difficoltà, dovuta al lavoro intenso, continuo e, tra
l’altro, alla volontà di MSC di velocizzare il piano
di ristrutturazione dell’azienda, sfruttando al
massimo le potenzialità del terminal.
“Anche perché – precisa il Presidente e Ad della
società – il gap infrastrutturale del nostro scalo è
di 10 anni rispetto agli altri porti italiani e di 50 anni
rispetto a quelli europei. A questo si aggiungono, nel
segmento contenitori, i costi del canone concessorio
che sono molto alti. Noi paghiamo 9,25 euro per mq.
di contenitore, a Salerno il costo è di 3,30 euro a
mq. ”

In due anni, pertanto, l’impegno è stato indirizzato
sui principali fattori di competitività di un terminal
container:
l‘informatizzazione
dei
processi
produttivi, l’ammodernamento dei mezzi meccanici,
la riorganizzazione del lavoro incentrata su
una maggiore produttività e sulla rotazione del
personale. Tra il terminal “Bausan” e quello dell’area
“Soteco” (acquisito da diversi anni dalla società)
lavorano 333 persone, tra operai e impiegati. In
termini di investimenti, il piano ha comportato una
spesa di sei milioni di euro per gli anni 2016-2018,
mentre per i prossimi anni la proprietà prevede di
investire altri dodici milioni di euro.
“Per noi- spiega Pasquale Legora de Feo- il fattore
tempo è discriminante. I nostri clienti, siano
armatori o trasportatori, devono poter contare su
tempi di espletamento delle diverse fasi, a partire
dall’arrivo della nave all’uscita della merce e
viceversa, certi e misurabili. La necessità di fornire
servizi competitivi con quelli di altri porti, primi tra
tutti quelli europei, ci ha indotto a rivedere i nostri
livelli di produttività e a riorganizzare la nostra
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attività al terminal avendo come obiettivo il ridurre
al massimo i tempi morti.”
Il terminal è alle spalle degli uffici di direzione. Mi
accompagna Ferdinando Vitagliano, responsabile
security. Entriamo dall’area destinata a traffico in
importazione. Tutta l’attività, dal posizionamento
dei container al prelievo per l’uscita avviene con gru
RTG, note anche come Gru a cavalletto gommate. La
movimentazione è guidata da computer “palmari”
che gli operai, alla guida del mezzo, utilizzano per
coordinare sia “l’impilaggio” dei container, sia “il
prelievo” per la consegna ai camion in uscita.
Il punto, come ha più volte ribadito l’Ad e Presidente
della società, riguarda i tempi di attesa per l’uscita
che non devono superare, per essere competitivi
con gli altri scali, i 25-30 minuti di permanenza
all’interno del terminal. “Sono questi- afferma
Legora De Feo- i colli di bottiglia del nostro scalo
e che ci inducono ad aggiornare, di frequente, i
nostri programmi. Vede, le navi hanno le eliche
e si dirigono in quei porti dove è più vantaggioso
attraccare.”
Per arrivare all’area “esportazione” passiamo
dinanzi a cinque gate, le porte d’ingresso al terminal
per gli autotrasportatori e che funzionano da ufficio
“verifica” dei documenti di accompagnamento
della merce da consegnare o da prelevare. Anche
in quest’area il lavoro avviene su “carrelli” mobili
e sullo stoccaggio dei container coordinato da
computer “palmari” in dotazione al personale di
guida. In questa zona i container possono sostare
anche qualche settimana in attesa dell’arrivo della
nave.
Alle banchine di levante e di ponente sono, oggi,
attraccate due navi. Per una è in corso il piano di
stivaggio dei container. Sulle banchine 51-52 e
54-55 sono operative 5 Gru Paceco e 1 gru mobile.
E’ sicuramente una delle aree più suggestive del
nostro scalo, soprattutto per le dimensioni delle gru
Paceco che si muovono fissate a grandi ponti, sotto
i quali, all’interno di piccole cabine, un operatore
movimenta i container dalla nave ai camion e
viceversa.
“L’introduzione massiccia, nel settore container,
di mezzi governati da sistemi informatizzatiprecisa Pasquale Legora- ha modificato il lavoro e

soprattutto ha portato in alcuni casi alla scomparsa
di figure professionali, come lo “spuntatore”, in
altri alla concentrazione in un’unica figura di più
competenze.“
E’ infatti scomparsa la figura dell’operaio “sotto
bordo”, quello che una volta caricava e scaricava
la merce. Gli operai di banchina, che operano al
terminal e che incontriamo nel giro, si occupano del
fissaggio dei container che devono essere imbarcati
a mezzo dei “twistlock”, dispositivi di fissaggio
specifici. Il fissaggio, spiega Ferdinando Vitagliano,
dipende dal posizionamento del container: se
andrà nella stiva non è necessario. Mi mostra,
attraversando la banchina in auto, un portellone
che sarà prelevato una volta riempita la stiva per
chiuderla.
In media attraccano al terminal due navi al giorno.
L’attività dal 2016, dall’acquisizione della società
da parte del secondo armatore al mondo nel traffico
container, è in costante aumento. Il 2018 si chiuderà
con 500 mila contenitori in teu movimentati, mentre
le previsioni, per il 2019, sono di raggiungere i 600
mila container in teu.
“In questi due anni è cambiata prima di tutto la
mentalità- spiega Legora De Feo- Siamo tutti
concentrati, management, impiegati, operai, nel
fare al meglio il nostro lavoro. Siamo riusciti grazie
anche ad un piano di riorganizzazione del lavoro e del
terminal che è risultato vincente. Abbiamo investito
molto nella formazione del nostro personale per
assicurare una preparazione adeguata ai nuovi
compiti. Manca per completare il programma di
implementazione delle potenzialità del terminal,
l’apertura di un PIF (Punto di ispezione frontaliera).
Ma questo dipende dall’Autorità di Sistema Portuale
di Napoli, cui abbiamo presentato la richiesta.”
Per uscire passiamo davanti all’area controllo
doganale divisa in una zona dotata di “scanner” e in
una zona per le verifiche “manuali” dei contenitori.
Proseguendo, sulla destra, c’è il terminal Soteco
destinato allo stoccaggio dei carichi pericolosi.
“Come ha potuto constatare- mi dice il giovane
responsabile della security (ha 31 anni e una laurea
in economia)-riusciamo a svolgere, in un’area
ristretta rispetto all’attività, diverse e complesse
funzioni. Mi auguro che riuscirà a renderla…” Sì me
lo auguro anche io.

L’INTERVISTA
UMBERTO DE GREGORIO:
GLI EFFETTI POSITIVI DELLA
GOVERNANCE DELL’ADSP TRA DUE ANNI.
Il Presidente EAV esprime il suo punto di vista sui cambiamenti in corso

di Emilia Leonetti

Con l’intervista al Presidente della società
di trasporto regionale, EAV, diamo avvio alla
rubrica “Quattro domande a…”. Rubrica di
opinioni e di approfondimento su tematiche
collegate al settore portuale e del trasporto
che coinvolgerà esponenti di spicco della città e
della regione. Umberto De Gregorio, Presidente
dell’EAV, inaugura questa finestra sul sistema
portuale “visto” dall’esterno.
1) Presidente De Gregorio, dal suo osservatorio,
come valuta il sistema portuale campano.
A due anni dall’avvio della riforma che ha
ridotto le Autorità Portuali da 25 a 15, che
ha dato vita ai sistemi portuali e che punta
sulla interconnessione tra i diversi sistemi di
trasporto?
“Per risponderle faccio un parallelo con
EAV. Sembra che il Presidente Pietro Spirito
abbia messo in moto una serie di azioni che
dovrebbero rivoluzionare i servizi forniti dal
porto alla città. Probabilmente gli effetti
positivi si avvertiranno in un periodo non breve.
Come è accaduto per EAV, dove siamo stati e
siamo ancora impegnati in interventi di natura
strutturale, che hanno richiesto e richiedono
tempo, e dove per questo il servizio non è ancora
percepito dagli utenti come significativamente
migliore. Così immagino che sia per il porto e

per il sistema portuale campano. Il giudizio
dunque, sulla riforma e sui processi che la
nuova governance ha attivato, è positivo.”
2) Quali sono i punti di contatto tra EAV e l’Ente
di governo del territorio portuale?
“Il primo punto di contatto è che l’Autorità
portuale, come EAV, è strettamente influenzata
da una serie di fattori esterni. Nominare un
Presidente o un Ad non è di per sé sufficiente
a garantire il cambiamento. Il ruolo che ha un
Presidente è anche quello di riuscire a superare
tutto ciò che ostacola il cambiamento. Mi
riferisco ai rapporti con i sindacati, al rapporto
con la politica che deve essere di forte
collaborazione ma di assoluta indipendenza, al
rapporto con gli altri Enti che spesso sono lenti,
burocratici. La direzione, a mio parere, deve
essere di grande collaborazione, coniugata
con una costante pressione per lo snellimento
delle procedure, indispensabile per accelerare
i tempi. Intendo dire che a noi spetta
evidenziare le contraddizioni che esistono e
che impediscono il cambiamento.”
3) Restando sul tema dello “snellimento” delle
procedure. Siamo in attesa dell’approvazione
da parte del Governo del Decreto sullo
snellimento delle procedure amministrative
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per le aree “ZES”. Augurandoci che l’iter di
avvio della ZES Campania si concluda al più
presto, cosa pensa dello strumento? Lo ritiene
sufficiente per rafforzare il tessuto economicoproduttivo della Campania?
“Sento parlare di ZES da molti anni, quando
si parla da molto tempo di un argomento
tendo ad essere un po’ diffidente. Il rischio
che rappresenti un modo per non affrontare
i nodi infrastrutturali esiste. Per scongiurare
questo rischio occorrerebbe sburocratizzare
al massimo le procedure, cosa che mi sembra
non ancora compiuta. Penso, poi, che le
agevolazioni fiscali debbano essere finanziate
e che debbano essere sufficienti per l’intera
area ZES. Quella della Campania è estesa e
comprende anche aree interne, per cui il rischio
è creare una disomogeneità di trattamento.”
4) Venendo al rapporto porto-città, ritiene
che abbiamo imboccato la strada giusta per
l’integrazione?

“Ritengo che il porto sia ancora un po’
dispersivo. Eav ha installato una navetta per
il collegamento tra Porta Massa e Beverello
per dare risposta a esigenze di spostamento
all’interno dello scalo. C’è ancora un grande
lavoro da fare e in questo processo di
integrazione il progetto del Beverello è
fondamentale ed è una grande opportunità
per Napoli. La zona del Beverello con Piazza
Municipio, a lavori terminati della Linea 1 della
Metropolitana, rappresenterà il maggior punto
di interesse turistico e di traffico passeggeri
per tutto il Mezzogiorno. E’ obiettivo strategico
. Tutti noi dobbiamo smettere di fare polemiche
fini a se stesse: sono uno dei mali della città,
soprattutto quando la polemica non è in
grado di proporre una soluzione alternativa.
Collaboriamo tutti con il nuovo progetto portato
avanti dal Presidente Spirito.”

ATTUALITÀ

LO STABILIMENTO DI FINCANTIERI
A CASTELLAMMARE DI STABIA

Lavoro, professionalità e competenza
di Anna Capasso

Il sole brucia come ad agosto, le imponenti sagome del
Vesuvio e del monte Somma dominano il panorama
e il rumore di saldatrici, gru e macchinari in funzione
fa da sottofondo. Sono tutti al lavoro: c’è chi solleva
enormi pezzi di lamiere con carrelli elevatori; chi, su
impalcature di oltre 20 metri d’altezza, è impegnato
nella saldatura e c’è chi, con lo sguardo rivolto
agli operai, sorveglia costantemente che tutte le
norme di scurezza vengano rispettate. Siamo allo
stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia,
il polmone economico della città, una delle principali
industrie internazionali per la costruzione di navi.
Al nostro arrivo siamo accolti da Luigi De Masi,
responsabile del personale di cantiere, che ci illustra
le principali attività dell’azienda metalmeccanica. A
colpire immediatamente l’attenzione è il cospicuo

numero di persone che lavorano nello stabilimento:
565 dipendenti, tra operai e impiegati, di cui la
maggioranza proveniente dal territorio campano.
A questi si aggiungono i lavoratori dell’indotto che
supera giornalmente le 800 unità. Si tratta di aziende
specializzate in vari settori, dalla carpenteria
elettrica, alla saldatura, all’allestimento.
Lo stabilimento si estende su circa 236.000 mq. dei
quali 78.000 mq. coperti. Il cantiere ha uno scalo
lungo 234 m. e largo 32 m. È diviso in quattro zone:
la direzione aziendale, a cui spetta il complesso
compito di coordinare l’attività di cantiere; la parte
produttiva, che si sviluppa in più capannoni; un
ufficio della manutenzione e un ufficio impianti.
Due sono le figure a far da padrone nell’azienda:
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il saldatore e il carpentiere perché lavorano
alla costruzione delle parti in ferro della nave.
Ad essi si affiancano altre figure professionali
come elettricisti, addetti agli impianti volanti,
all’apparato motore. Il cantiere è polifunzionale, ha
le professionalità per poter costruire una nave nella
sua interezza, ma anche solamente parti di essa.

varata. Si tratta di un antico modo di varare la nave
e lo stabilimento di Castellammare è uno dei pochi
al mondo a conservare questa tradizione. Nella
maggior parte degli stabilimenti, attualmente,
il varo si compie attraverso bacini galleggianti.
Quello di Castellammare è un unicum nel panorama
dell’industria cantieristica.

Lo stabilimento si occupa della costruzione di navi
militari e mercantili. L’ultima attività commissionata
alla quale gli operai, attualmente, stanno lavorando
è la costruzione di una nave per la Marina Militare
italiana che sarà terminata per la primavera del
2019.

La cantieristica rappresenta uno dei fattori
strategici che rafforzano la competitività dell’intero
sistema marittimo della Campania, grazie proprio
alla presenza dello stabilimento produttivo di
Fincantieri a Castellamare di Stabia.

Armati di casco e scarpe antinfortunistiche, abbiamo
visitato lo stabilimento. Il processo produttivo parte
dal parco lamiere. La lavorazione delle lastre in
metallo avviene sulla base di un progetto che fa da
guida alle fasi di costruzione della nave. Le lamiere
da assemblare vengono individuate e classificate per
essere, poi, lavorate. Con un operazione di ricucitura
vengono assemblate tutte le parti, come fosse un
puzzle. Il passaggio successivo all’assemblaggio
delle diverse parti di cui si compone la nave o un
troncone di nave, è il posizionamento sullo scivolo,
dove vengono effettuate altre lavorazioni prima del
varo. La parte che riguarda le rifiniture e gli interni
della nave viene completata, in seguito, sulla
banchina foranea. I tempi di costruzione della nave
superano anche i due anni.
La caratteristica del cantiere di Castellammare è
proprio lo “scivolamento”. La nave viene costruita a
pezzi, una volta terminata va sullo scivolo da dove,
una volta concluse le ulteriori lavorazioni viene

Lo stabilimento stabiese è uno dei più antichi nel
campo delle costruzioni navali. Il maggior successo
l’ha registrato indubbiamente durante il periodo
borbonico, allora furono varate navi tra le più
moderne e veloci dell’epoca. Di quel periodo la sede
dell’azienda metalmeccanica di Castellammare
conserva ancora alcune testimonianze. A
costeggiare l’ala Ovest dello stabilimento ci sono,
infatti, ancora alte e imponenti mura con archi
di epoca borbonica che, attualmente, ospitano i
magazzini dell’azienda.
Per garantire la tutela dei livelli occupazionali
e dell’incremento del carico di lavoro dello
stabilimento stabiese, ad aprile è stato sottoscritto
il Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e
Fincantieri, allo scopo di assicurare lo sviluppo
economico, produttivo, sociale e occupazionale
dell’area.

LO STUDIO

RELAZIONI PORTO-CITTÀ:
LO STATO DELL’ARTE
di Massimo Clemente

Dirigente di ricerca IRISS-CNR

Negli ultimi due anni le relazioni tra porto e città
hanno vissuto una significativa evoluzione e un
importante contributo è venuto dal dialogo tra il
cluster marittimo e la comunità urbana.
Per valutare lo stato dell’arte è importante ricordare
da dove veniamo e quanto netta fosse la separazione
tra porto e città durante i lunghi anni di presidenze
deboli e commissariamenti.
Al di là delle responsabilità dei singoli, nella
precedente organizzazione il comitato portuale
allargato avrebbe dovuto rappresentare la città
nelle sue varie articolazioni ma così non era. Invece,
la quantità di soggetti chiamati in causa rendeva
farraginosa ogni iniziativa e, paradossalmente,

separava sempre di più il cluster marittimo dalla
comunità urbana.
Dopo 18 mesi di nuova governance con il Presidente
Spirito e la sua squadra, possiamo fare un primo
bilancio sulle iniziative assunte per migliorare le
relazioni tra porto e città, tema specifico oggetto di
studio del gruppo di ricerca dell’IRISS-CNR e della
nostra rete che collega centri di ricerca, università e
associazioni.
I punti salienti della nuova stagione che è tutt’ora in
corso sono:
la volontà di dialogo con le Isituzioni civili e militari
la chiarezza nei confronti degli operatori del settore
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marittimo, logistica e collegati
la costante attenzione a quanto approfondito e
pubblicato dai centri di ricerca e dalle università su
temi interdisciplinari d’interesse del porto in senso
ampio
l’attivazione del Nodo Avanzato di RETE (International
Association for Collaboration between Port and
Cities)
l’organizzazione delle due edizioni di Porto Aperto
e di altre iniziative minori che hanno permesso a
migliaia di cittadini di conoscere il porto dal di dentro
la collaborazione con tutte le associazioni e, in
particolare, con Propellers Club e Friends of Molo
San Vincenzo.
Per quanto riguarda il primo punto, aiutati da
una scelta felice del rappresentante della Città
metropolitana in seno al Comitato di gestione,
Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale
hanno un costruttivo rapporto dialettico anche
quando le posizioni risultano divergenti. Altrettanto
costruttivo è il rapporto con l’Autorità marittima e
con la Marina Militare nonostante alcuni nodi irrisolti
come l’apertura del transito per il Molo San Vincenzo.
Va poi dato atto all’AdSP di aver cercato fin dai primi
giorni il dialogo con chi, da anni, è impegnato nello
studio del porto, della logistica, dell’urbanistica,
dell’economia, della sociologia, della pisicologia di
comunità e delle molteplici discipline che possono
contribuire a migliorare le relazioni tra il porto e la
città, tra la comunità del mare e la comunità urbana.
La costituzione del Nodo Avanzato di RETE, progetto

pilota dell’Associazione Internazionale per la
Collaborazione tra Porti e Città, prevede l’impegno
parallelo in quattro tavoli operativi coordinati
dall’IRISS-CNR, SRM Banco di Napoli, Università
Parthenope e ALIS.
Le iniziative di apertura del porto alla città sono state
costanti nel tempo e hanno avvicinato i cittadini
di Napoli e degli altri Comuni metropolitani alla
comunità del porto, facendo conoscere le donne e gli
uomini impegnati a terra e in mare anche attraverso
pregevoli produzioni video, come quella a cura di
Stefano Incerti con gli allievi dell’Accademia di Belle
Arti.
Per concludere, voglio soffermarmi sull’attenzione
dell’AdSP verso il variegato mondo delle
associazionismo, che va dai pescatori sportivi alle
cooperative sociali, dai circoli nautici ai comitati
di quartiere, tutti a mio giudizio importanti per
rafforzare il processo d’integrazione tra porto e città.
Il Propeller Club Port of Naples è molto attivo per
l’integrazione porto città, operando un giusto mix
di convegni tecnici con eventi a carattere culturale
e divulgativo che tocca i massimi livelli durante
la Naples Shipping Week. I Friends of Molo San
Vincenzo stanno allargando il loro raggio d’azione
alla costa metropolitana, portando all’attenzione
della comunità altri siti sul mare da recuperare e
rigenerare senza dimenticare il Molo San Vincenzo
per il quale promettono nuove iniziative.

AL VIA I LAVORI AL MOLO MANFREDI
Il porto di Salerno cambia volto
di Anna Capasso

Sono partiti i lavori di riqualificazione e funzionalizzazione
del molo Manfredi del porto di Salerno. L’importo
contrattuale complessivo dell’impresa è di quasi 3 milioni
e 800 mila euro. Il progetto rientra nel più articolato
programma di ammodernamento del waterfront
croceristico.
La consegna dei lavori è slittata di una settimana, rispetto
alla data prevista dall’ordinanza n°33 del 4 ottobre del
2018 dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale.
L’avvio ufficiale è avvenuto, infatti, lunedì 22 ottobre. I
tempi di esecuzione previsti nel Contratto sono di 420
giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Il termine dei lavori, pertanto, scade il 16 dicembre
del 2019.
Il progetto propone l’attuazione di numerose interventi
che mirano alla riqualificazione di tutta la zona, a partire
dalla spiaggia di Santa Teresa sino alla parte del porto

commerciale. I lavori sono stati affidati, tramite una gara
dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise – Puglia – Basilicata, ad una società
del territorio campano. L’assegnazione è avvenuta nel
novembre del 2017.
Il progetto esecutivo, redatto da uno studio con sede a
Salerno, datato maggio 2016, ha previsto la suddivisione
in “Fasi” per l’esecuzione dei lavori. Le fasi sono, in totale,
sei e riguarderanno: un riassetto viario del molo Manfredi;
un restyling architettonico, soprattutto della parte
prospiciente alla Stazione Marittima; il consolidamento
della banchina che va dal mareografo fino all’inizio della
Stazione Marittima. Il progetto comprende, inoltre, alcuni
sotto servizi, come il sistema della raccolta delle acque
meteoriche, e un impianto di illuminazione artistica nella
parte prospiciente alla Stazione Marittima.

