
Bimestrale di informazione,
notizie e commenti

sull’attività del porto di Napoli
Anno II n.1 dic. 04 - gen.05

P r i m e  c o n s i d e r a z i o n i
dopo quattro anni  di  lavoro

professionale dei marittimi, dei lavoratori dei porti e delle imprese portuali,
nella sicurezza del lavoro e nella security. Ci rendiamo conto facilmente della
mole di risorse che dovranno essere impiegate per assicurare questa libertà
di circolazione: basta pensare che entro il 2010 è prevista nel Mediterraneo
una crescita di 9 milioni di teu nella movimentazione delle merci.Senza
nuovi investimenti, i porti italiani non ce la faranno a mettersi al passo: non
potremo costituire la piattaforma logistica europea nel Mediterraneo, non
decollerà la strategia dei Corridoi, i nostri sforzi verranno avviliti in una
rincorsa inutile dietro a chi ha intuito queste potenzialità e non lesina gli
sforzi per coglierle. Mi auguro che il Parlamento e il Governo racolgano
questo appello a non rinunciare alla sfida che il Mediterraneo ci pone.

Un porto che cresce
Qualche dato sui traffici in porto. La Stazione
Marittima e il Molo Beverello da dove si
garantisce la contiguità territoriale con le Isole
del Golfo, rappresentano un complesso forte
di 8,5 milioni di passeggeri in un anno. Il
traguardo prossimo dei 9 milioni di passeggeri
proietta Napoli al secondo posto nel mondo,
dietro soltanto alla baia di Hong Kong.
Dal 2001 al 2003 abbiamo avuto a Napoli un
incremento di croceristi del 79,86%.
Il Cabotaggio e le Autostrade del Mare, cui sono
dedicati il nuovo Molo Immacolatella ed un’altra
banchina, poco distante, a ponente, hanno segnato
una crescita straordinaria, per motivi che hanno
origini diverse: congestione delle vie di terra,
evoluzione del naviglio, una maggiore
consapevolezza politica e sensibilità ecologica,
lo sviluppo delle economie di scala applicate al

settore marittimo e della logistica, la ricerca di una maggiore sicurezza
stradale. Negli anni 90’ tutto questo ha fatto crescere la consapevolezza
che una migliore distribuzione delle modalità di trasporto delle merci era
la condizione per una buona e produttiva mobilità delle merci stesse: a
Napoli seguendo anche l’ispirazione del nuovo PGTL si è lavorato in
sintonia con gli Enti Locali, e in particolar modo con la Regione Campania,
per cercare di mettere in pratica queste convinzioni.
Le Autostrade del Mare
Sono state così istituite nuove linee di cabotaggio (Sardegna e Corsica), di
Autostrade del Mare (Sicilia, Catania e Palermo), e di Short Sea Shipping
(Marocco – Tunisia) e i risultati sono stati davvero incoraggianti: dal 2001 al
2003 siamo passati con le linee di cabotaggio da 813.000 a 1.390.000 passeggeri;
da 298.500 a 380.000 automobili; da 184.180 a 240.000 automezzi.
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Bilancio positivo del primo anno di attività
Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci

L’attenzione della newsletter, nel primo numero

della nuova serie, è focalizzata sulla

società“Magazzini Generali spa”, la società a cui

l’Autorità Portuale ha dato una concessione

trentennale per gestire banchine dedicate a traffici

importanti e storici dello scalo partenopeo: il

traffico cereali, dei prodotti forestali, delle merci

varie e del cemento. A pagina 3 un’ampia intervista

al Presidente, Erik Klingenberg.

Apre la prima pagina l’intervento del Presidente

Francesco Nerli sulle autostrade del mare e sulle

opere concluse nello scalo partenopeo. Al centro

pagina l’intervento di Zeno D’Agostino

Amministratore Delegato di “Logica”. In seconda

si parla della la nuova banchina Immacolatella.

La Nuova società
“Magazzini

Generali spa”

di Zeno d’Agostino

Nel settore della logistica e del trasporto merci, la politica regionale campana è finalizzata all’individuazione di strategie di intervento tese
all’integrazione della rete logistica con il sistema produttivo e distributivo. Le strategie di sviluppo sono orientante tanto al potenziamento della
dotazione infrastrutturale regionale quanto alla definizione delle esigenze di logistica che il tessuto produttivo locale esprime e che gli operatori
sono chiamati a soddisfare e a sviluppare. In questo contesto si inserisce Logica, l’Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto
Merci, costituita nel dicembre del 2003 per valorizzare il territorio campano come territorio di eccellenza nella logistica e nel trasporto merci.
Logica rappresenta un innovativo strumento operativo che coinvolge la Regione Campania (attraverso l’Ente Autonomo Volturno), i gestori
dei nodi (Autorità Portuale di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, Interporto Campano, Salerno Interporto, Aeroporto di Capodichino),
l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, la Federazione Regionale degli Industriali di Napoli e la Confapi.
Le attività dell’Agenzia sono volte all’analisi delle criticità esistenti in tema di logistica e trasporto merci, alla concertazione delle scelte di programmazione e delle
strategie di sviluppo, al monitoraggio degli interventi, alla diffusione dei risultati ed alla promozione commerciale del “Sistema Campano della Logistica”.

Segue a pag.4

di Francesco Nerli*

La recente visita in porto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Pietro Lunardi, è stata l’occasione per un primo bilancio dei lavori che abbiamo
portato a compimento e per un’analisi dei progetti che stiamo sviluppando,
dei problemi ancora aperti e delle prospettive che riguardano il porto.
L’inaugurazione della nuova banchina Immacolatella, dedicata al cabotaggio
e alle autostrade del mare, ha registrato la soddisfazione del Ministro per
l’impegno da noi profuso nel costante miglioramento e potenziamento del
porto, per la capacità e la rapidità con cui realizziamo i nostri progetti.
L’Immacolatella si aggiunge, infatti, alla banchina del Molo Bausan, inaugurata
qualche mese fa, ed alla banchina del Flavio Gioia gia completata e che sarà
inaugurata a breve. Ambedue queste banchine servono il traffico container.
Il Porto di Napoli, anche grazie a queste importanti
realizzazioni, sta diventando uno snodo decisivo delle reti
di trasporto europee, del Sistema Nazionale dei Trasporti,
della Rete Logistica del Mezzogiorno e dell’intero Paese.
Vogliamo farne un protagonista dinamico di quella
piattaforma logistica che il sistema portuale italiano
costituisce, anche per conto dell’Europa, nel Mediterraneo.
Monitor Mediterraneo
Il Porto ha aggiunto, a questi lavori visibili, anche una sorta
di software, ugualmente importante. Abbiamo presentato
il progetto “Monitor Mediterraneo”, con cui intendiamo
studiare le trasformazioni di questo mare, monitorando i
movimenti delle persone e delle merci nei suoi porti.
Cerchiamo, in questo modo, di guardare al futuro probabile
di questa grande risorsa per attrezzarci al meglio a fronteggiare
la domanda di servizi che esprimerà in futuro.
Il progetto intende perseguire essenzialmente tre obiettivi principali:

realizzare ogni anno un evento per l’esame di uno dei
grandi temi che riguardano il futuro del Mediterraneo;
allargare progressivamente ad una comunità la più “eterogenea” possibile di “osservatori”
notizie e conoscenze sul Mediterraneo, mettendo così in contatto mondi che
abitualmente “non si parlano”, al fine di allargare sempre di più questo patrimonio;
realizzare documenti, quaderni scientifici e tecnici che rappresentino il supporto
di base per dibattiti concreti sul presente e sul futuro del nostro mare.

Riteniamo che questo sia uno strumento estremamente utile per aiutarci a creare
molte opportunità sul piano economico, produttivo e sociale da offrire a chi guarda
con speranza al Mediterraneo e all’apertura dell’Area di Libero Scambio, un
appuntamento fissato per il 2010. Pensiamo ad opportunità in cui valgono le regole
del mercato insieme alla tutela dei diritti delle persone e che ci aiutino a programmare
insieme la produzione di ricchezza e lo sviluppo umano e civile.
Gli investimenti
La libertà di circolazione delle merci e delle persone ha bisogno oggi di misure
concrete: investimenti nei porti, nella logistica, nel naviglio, nella formazione
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Nella foto un
momento
dell’inaugu-
razione dell’
Immacolatella

Per una panoramica completa sul settore delle
Autos t rade  de l  Mare  non poteva  mancare
l’opinione dell’autotrasporto.
Per tale motivo abbiamo sentito il dott. Pasquale
Russo, Segretario Nazionale Conftrasporto, che
conta circa 35.000 associati.

Dott. Russo, come giudica l’attuale situazione del
settore delle Autostrade del Mare in Italia?
In Italia si è visto un incremento notevole del
naviglio dedicato alle Autostrade del Mare. Il
conseguente aumento del  t raf f ico conferma
quanto il nostro settore creda in tale tipologia
d i  t ra spor to .  I l  f enomeno,  però ,  è  dovuto
a l l ’ i n i z i a t i v a  d e g l i  a r m a t o r i  c h e  h a n n o
autonomamente istituito linee marittime che
hanno riscontrato un buon successo, ma non
sono stati spinti da una strategia concordata in
ambito nazionale .  Nel  caso in cui  s i  sappia
concepire una vera e propria rete organizzata,
allora l’attenzione del mondo dell’autotrasporto
d i v e n t e r e b b e  s i c u r a m e n t e  m a g g i o r e .
I  porti  sono ancora indietro nel la dotazione
infrastrutturale  ed i l  governo ha s ì  previsto
fondi per il settore nella scorsa finanziaria, ma
l’effettivo sblocco di questi sarà effettuato dopo
la delibera in ambito comunitario. Una maggiore
a t t enz ione  s t r a t eg i ca  pe r  i l  s e t to re  e  una
m a g g i o r e  r a p i d i t à  n e l l ’ a m m o d e r n a m e n t o

Autostrade del mare: il boom del traffico.

Napoli ha vinto una
scommessa storica

infrastrutturale sarebbero davvero util issime
p e r  i l  d e f i n i t i v o  l a n c i o  d e l  s e t t o r e .

Parlando nello specifico del porto di Napoli, come
vede la situazione e cosa pensa si potrebbe fare?
Il traffico è cresciuto in maniera consistente, ma
alcune difficoltà nell’utilizzo dei varchi d’accesso
es i s tono ancora ,  e ,  nonostante  la  recente
inaugurazione del l ’a l lungamento del  molo
Immacolatella e la nuova circolazione portuale, ci
sono ancora alcuni problemi di operatività.
Non nego che l’impegno dell’Autorità Portuale
di Napoli sia forte ed è testimoniato proprio
d a l l e  m i g l i o r i e  i n f r a s t r u t t u r a l i  e  d i
organizzazione prima ricordati.
Oltre che da opere infrastrutturali  ulteriori ,
i l  s e t t o r e  p o t r e b b e  e s s e r e  a g e v o l a t o  d a l
decentramento di  alcune l inee maritt ime su
porti vicini al porto di Napoli. Pensiamo agli
scali di Torre del Greco e Torre Annunziata,
vicinissimi alla città, dotati di buone banchine
e  f o r n i t i  d i  u n ’ o t t i m a  c o n n e s s i o n e
autostradale. Queste ipotesi potrebbero essere
valide soprattutto nel caso di costituzione di
nuove linee di cabotaggio comunitario, perché
lo spostamento di linee attualmente esistenti
comporterebbe molti  problemi logistici  e di
organizzazione generale.

di Luigi Ricciardi

“Ogni volta che vengo a Napoli, trovo qualche nuova opera
infrastrutturale che è stata terminata. Questo è un ottimo segnale,
e vuol dire che questo porto sa spendere velocemente e con
cognizione di causa. Quest’ultima opera, poi, è estremamente
importante per il futuro del trasporto via mare, perché va a servire
un settore, quello delle Autostrade del Mare, in rapidissima
crescita e dalle ottime prospettive per il futuro”. La “benedizione”
del Ministro Lunardi all’inaugurazione dell’allungamento del
Molo Immacolatella sottolinea l’importanza della dotazione
infrastrutturale dello scalo partenopeo e l’impegno dell’Autorità
Portuale di Napoli nell’arricchirla nella migliore maniera possibile.
Con l’allungamento del molo, la cui inaugurazione è avvenuta
lo scorso 27 ottobre, che segue quelli dei moli Bausan e Flavio
Gioia terminati il primo a giugno e il secondo alcune settimane
fa, si conclude una parte importante del complesso
dei lavori previsti dal Piano Regolatore Portuale approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29 ottobre 2004.
Il molo diviene così il fulcro dell’area dedicata al settore del
cabotaggio comunitario e delle Autostrade del Mare, e potrà
contare su una lunghezza totale di 470 m di banchina, 16.700
mq di dimensione complessiva e 3 ormeggi per navi traghetto
di grandi dimensioni. Per la realizzazione dell’opera sono stati
impiegati due anni, 23.000 mq di calcestruzzo
per oltre 3.000 tonnellate di peso, 160.000 ore di risorse umane,
per un importo totale di oltre 11 milioni di euro.
Il molo si colloca nel terminal della Tirrenia, la cui componente
azionaria è divisa a metà tra la compagnia pubblica di navigazione
e l’impresa marittima De Luca, facente capo alla famiglia Improta.
Il molo sarà utilizzato dalle navi della Tirrenia che collegano
giornalmente Napoli a Palermo e due volte alla settimana
Napoli a Cagliari e, occasionalmente, alla Corsica.
Le navi della Tirrenia si affiancano a quelle della Snav che
tutti i giorni collegano Napoli a Palermo e periodicamente
a Cagliari, ed a quelle della Tomasos, che collegano

Il Ministro Lunardi inaugura l’allungamento del Molo Immacolatella.

Nasce il polo del cabotaggio

Le opere

Luogo dell’intervento Tipo di intervento Stato dei lavori

1 Molo Bausan Prolungamento Concluso

2 Molo Flavio Gioia Prolungamento Conclusione: 2004

3 Alveo Pollena Tombamento Conclusione: 2005

4 Calata Villa del Popolo Sistemazione Concluso

5 Molo Vittorio Emanuele Sistemazione Concluso

6 Immacolatella Consolidamento e prolungamento Concluso

7 Molo San Vincenzo Recupero e consolidamento Conclusione: 2005

8 Palazzina Ferport Costruzione Conclusione: 2005

9 Bacini 1 – 2 – 3 Ammodernamento Conclusione: 2005

10 Gru – molo Bausan Impianto 2 gru post-panamax da 50 ton Gara in corso

11 Darsena di Levante Tombamento e adeguamento Progettazione esecutiva

12 Calata Piliero Predisposizione ormeggio Progettazione in corso

13 Molo Pisacane Consolidamento banchina di levante Gara in corso

14 Molo Carmine Colmata e consolidamento Progettazione in corso

15 Diga foranea Duca
d’Aosta

Rafforzamento In approvazione

18 Molo Vittorio Emanuele Ristrutturazione molo ed scavo fondali Progettazione in corso

16 Stazione Marittima Ristrutturazione pensiline Progettazione in corso

17 Calata Marinella Ammodernamento pontile e scala
d’alaggio

Progettazione in corso

giornalmente Napoli a Catania e occasionalmente ad Olbia.
Il settore delle Autostrade del Mare è ormai diventato
fondamentale nel traffico commerciale del porto di Napoli.
Per capirne l’importanza, basta confrontare il tonnellaggio
totale trasportato dal naviglio del settore negli anni 2000
e 2003: si è passati da 1.938.000 a 5.587.000 tonnellate.
L’incremento è stato del 188%. Per l’anno 2004 il traffico
si dovrebbe incrementare ancora, superando la barriera
dei 6 milioni di tonnellate in totale.
Ancora più significativo è il fatto che per il porto di Napoli,
nell’anno 2003, è transitato il 49% del totale nazionale
trasportato nel settore, dato che fa intuire il peso dello
sca lo  partenopeo r i spet to  a l  res to  de l  Paese .
A supporto di tale movimento, l’Autorità Portuale di
Napoli si è anche impegnata a rivoluzionare la viabilità
portuale, per permettere ai mezzi pesanti destinati ai
traghetti del settore di evitare di incrociare i controlli
doganali previsti per i mezzi pesanti destinati ai
terminal container.

Da sin. : Lunardi, Bassolino, Nerli

Cabotaggio

2002 2003

Passeggeri

Veicoli

Veicoli
commerciali

1.444.713

191.856

117.358

1.636.823

205.000

167.953



Con la concessione trentennale alla
“Magazzini generali spa” della
gestione dei terminal cereali, merci
varie e cemento, l’Autorità Portuale
di Napoli ha creato le premesse per
il rilancio delle attività legate a quei
traffici e ha soprattutto messo in
moto un processo di riorganizzazione,
di ammodernamento di aree che
toccherà non solo le attività legate
alla nuova società ma anche quelle
della cantieristica e delle riparazioni

navali. La delibera dell’Ente di governo del territorio portuale, infatti,
prevede parallelamente all’avvio del piano della Magazzini Generali spa
lo spostamento e la concentrazione, nelle aree adiacenti ai terminal,
della società “Nuova meccanica navale “ e delle officine “Palumbo”.
Ne abbiamo parlato con il Presidente della società, Erik Klingenberg.
L’intervista si è svolta negli uffici della società che attualmente sono
ubicati nel palazzo “Magazzini Generali” alla calata Piliero.

L’Autorità Portuale di Napoli ha previsto con il decollo della nuova
società  “Magazzini generali spa” una serie di importanti mutamenti.
Può spiegare sinteticamente quali sono e quali effetti avrà la nuova
organizzazione degli spazi e delle attività nello scalo partenopeo?
Il punto da cui siamo partiti con l’Autorità Portuale è stato destinare
al settore riparazioni navali il molo Carmine, su cui attualmente la
società Magazzini Generali opera per un traffico di prodotti forestali
di circa 100 mila tonnellate all’anno. Tale attività sarà concentrata sul
molo Vittorio Emanuele che era già dei Magazzini e sulla calata Vittorio
Veneto sui cui la società, proprio per rendere più valido il progetto, ha
rilevato la società “Depositi Partenopei”. In tale logica abbiamo elaborato
un progetto che prendeva spunto dalla decisione di concentrare sul
molo Carmine e sul lato ponente del molo Vittorio Emanuele le attività
legate alle riparazioni navali e alla cantieristica, per creare sul resto del
molo Vittorio Emanuele un grande terminal multipurpose per merci
varie, prodotti forestali e in minima parte contenitori.
Abbiamo poi preso in esame la questione del cemento per fare un
nuovo pontile sulla calata Vittorio Veneto spostando cioè l’attività dal
Pisacane. Il nostro progetto prevede la demolizione di quasi tutti i
manufatti presenti sul molo Vittorio Emanuele e sul molo Vittorio
Veneto e la riorganizzazione di tutta l’area. La prima demolizione parte
a dicembre e a seguire le altre, con tempi di realizzazione di circa cinque
anni perché non possiamo sottrarre all’operatività aree superiori ai 2-3
mila mq, e questo per consentire di continuare a servire gli attuali
traffici e quelli che, nelle more, contiamo di acquisire.

di Fiorinda Corradino

Il Centro di monitoraggio nasce con l’intento di osservare, elaborare
e capire in anticipo ciò che sta succedendo nell’area del Mediterraneo
offrendo i dati alla riflessione comune per accrescere così le capacità
di intervento sotto il profilo economico – sociale e culturale.
L’Autorità Portuale, ente promotore del Progetto, si è posta
come punto di osservazione in grado di cogliere gli effetti, le
trasformazioni e l’impatto futuro nelle dinamiche della mobilità
di persone e merci sulla vita quotidiana dei cittadini, sui loro
modelli culturali e sulle relazioni umane e sociali. “Il nostro
obiettivo – afferma il Presidente Nerli – è quello di monitorare
le trasformazioni del Mediterraneo attraverso una lente particolare:
le merci e le persone che transitano dai porti di questo mare”.

Tre sono gli obiettivi pratici principali che il “Centro di
monitoraggio” intende perseguire:

l’organizzazione ogni anno di un evento su una delle grandi
tematiche di attualità nel dibattito sul futuro del Mediterraneo;
l’allargamento progressivo ad una comunità quanto più eterogenea
possibile di “osservatori” del patrimonio di notizie e conoscenza,
mettendo in contatto mondi che tradizionalmente non hanno
specifici legami tra di loro;
la realizzazione di documenti, quaderni scientifici e tecnici che
rappresentino il supporto di base per dibattiti concreti sul presente
e sul futuro del Mediterraneo.

Monitor Mediterraneo è un’occasione utile di confronto per realizzare

Centro di monitoraggio sul Mediterraneo

Il futuro del mare si studia a Napoli

Riepilogando voi concentrerete la multiforme attività della società
in due aree…
Si, come lei ha osservato, la multiforme attività della Magazzini Generali
va divisa in due settori principali: uno, calata Vittorio Veneto e pontile
Vittorio Emanuele per le merci varie, incluse le rinfuse, prodotti
forestali e solo parzialmente contenitori, mentre su calata Villa del
Popolo c’è un progetto di ammodernamento e sviluppo dell’area
cerealicola con la costruzione di un nuovo capannone che dovrebbe
aumentare la capacità ricettiva dell’impianto di circa 25 mila tonnellate,
passando dalle attuali 50 mila a 75 mila tonnellate. Noi pensiamo di
costruire una struttura in grado di fare anche reimbarchi di merce e
quindi di sviluppare quella che, secondo noi, è una potenzialità del
nostro porto: fare trasbordo di merce soprattutto con i Paesi del Nord
Africa e con la Sicilia. Il nostro intento è migliorare la distribuzione
degli spazi, razionalizzare le aree, acquisire nuovi traffici come rinfuse
e prodotti siderurgici, e consolidare un traffico storico come i prodotti
forestali che ha bisogno di strutture moderne ed efficienti.

La società ha di recente ottenuto dall’Autorità Portuale la concessione
trentennale. Quali sono gli atti e le azioni che per primi avvierete?
La concessione è trentennale. Mi preme chiarire questo punto, perché
l’ammontare degli investimenti previsti è di 10 milioni di euro. I tempi
di realizzazione sono per forza lunghi perché non possiamo sottrarre
alle nostre attività ampi spazi. In una prima fase procederemo a
razionalizzare il pontile Vittorio Emanuele, rilasceremo all’Autorità
Portuale tutte le aree previste progressivamente ma al massimo entro
due anni, per mantenere la nostra attuale potenzialità. Negli anni
successivi dovremmo continuare a crescere per coprire tutte le nostre
potenzialità che dovrebbero essere superiori di un 40% rispetto alle
attuali. La prima cosa che contiamo di fare è demolire alcuni magazzini
presenti sul Vittorio Emanuele per ricostruirli in maniera moderna.
Intanto, sono pronti i progetti e, appena saranno completati tutti gli
atti autorizzativi, costruiremo il nuovo capannone per i cereali alla
Calata Villa del Popolo e su Calata Vittorio Veneto per il cemento.

Con la concessione si organizzano e si risistemano infatti due aree: la
Calata Villa del Popolo per i prodotti cerealicoli e il pontile Vittorio
Emanuele e la Calata Vittorio Veneto per le merci varie e cemento.
Quali i tempi e i costi per la messa a regime dei due nuovi terminal?
I tempi sono cinque anni per andare a regime sui due terminal,
anche se il terminal cereali andrà a regime prima, in circa 24 mesi.
Quello delle merci varie è più lungo perché l’intervento è molto
frazionato e ha per questo costi più elevati, ma dobbiamo procedere
in tal modo per non rinunciare ai traffici. I costi sono quelli che le
ho indicato prima e cioè 10 milioni di euro.

Quali i vantaggi per il porto di Napoli e soprattutto quale incremento
di traffico si avrà nel settore cerealicolo e delle merci varie?
Noi contiamo nel settore cerealicolo di aumentare i quantitativi di
almeno 150 mila tonnellate e comunque di non perdere dei volumi
che oggi non possiamo gestire perché l’impianto è sottodimensionato
rispetto al fabbisogno locale. Il porto di Napoli dovrebbe con questa
operazione registrare un traffico cerealicolo di almeno 150-200 mila
tonnellate. Il cemento è un traffico nuovo e dovrebbe raggiungere le
200 mila tonnellate. Per gli altri traffici dovremmo andare da 400
mila tonnellate di oggi a 700-800 mila tonnellate a regime.
Su entrambi i terminal, a regime, si supererà il milione di tonnellate
di merci movimentate da qui a 5-7 anni, quantità che rappresenta il
35-40% in più del traffico attualmente gestito dalla Magazzini Generali.

La merce, che a regime arriverà nello scalo partenopeo, come verrà
assorbita. Quale mercato servirà?
Il nostro sviluppo è duplice. Da una parte, puntiamo a servire meglio il
nostro mercato, perché oggi una parte della merce destinata al mercato
campano viene sbarcata in altri porti, mancando le strutture. Ad esempio,
nel settore delle rinfuse ci sono merci che arrivano da Ravenna o che
arrivano per ferrovia o camion dal nord Italia o dal nord Europa. Dall’altra
parte, l’aumento di traffico sarà destinato, con la possibilità che si creerà
di fare trasbordo dalla nave madre alle navi più piccole, al nord Africa e
alla Sicilia. Questo vale per il settore cerealicolo per nord Africa e Sicilia,
mentre per il settore forestale l’obiettivo è servire l’intero bacino del
Mediterraneo, e segnatamente Egitto, Turchia, Grecia dove ci sono
quantitativi di merce che non giustificano le navi oceaniche e che potrebbero
essere riacquisite a Napoli sbarcandole per poi reimbarcarle.

Quali sono i mutamenti più significativi avvenuti nel settore cerealicolo
e in quello merci varie? Com’è cambiato il modo di fare impresa e di
lavorare rispetto al recente passato?
Nel settore cerealicolo oggi c’è maggiore attenzione alla qualità del
trattamento delle merci, mentre prima era molto importante il
prezzo. Oggi è fondamentale l’efficienza e la qualità nella
movimentazione della merce. L’altro punto nodale è l’offerta ai clienti
di un servizio completo e integrato, non tanto nel settore cerealicolo
più tradizionale, quanto soprattutto nel settore delle merci varie,
dove il terminalista deve sempre più essere operatore di logistica in
grado di soddisfare esigenze di tutti i tipi. Per questo noi dovremo
organizzare delle aree per destinarle proprio alla manipolazione della
merce. Si tratta di un’opportunità per il porto a cui noi stiamo
lavorando e che il nostro progetto prevede, come le dicevo prima,
con l’abbattimento dei manufatti esistenti e con la costruzione di
nuovi. E’ quindi un traffico da costruire e che per questo ha bisogno
di strutture adatte. E’ il primo passo per costruire una nuova immagine
del porto di Napoli capace non solo di accogliere la merce ma anche
di fornire strutture e servizi di logistica al passo con i tempi.

Com’è strutturata oggi la società, quali sono le cariche sociali?
La composizione azionaria è sempre la stessa: gruppo Klingenberg,
gruppo Improta, gruppo Moccia, gruppo Grain Partners, gruppo Scafi
Marinter. In Consiglio di Amministrazione ci sono i cinque rappresentanti
dei soci e questo vale sia per Magazzini Generali, sia per le controllate
Napoli Terminal, Gesit e Depositi Partenopei. Le cariche sono ripartite
in base alla reciproche competenze e tutte le decisioni sono prese in seno
al Consiglio di Amministrazione.

Intervista a Erik Klingenberg

Magazzini Generali: grandi idee, grandi progetti
di Emilia Leonetti

una sorta di “casa comune” al servizio dei Paesi del Mediterraneo
perché proprio il Mediterraneo, si trova all’incrocio dei maggiori
flussi migratori mondiali, e questo è un dato geopolitico e strategico
inedito, che ha reso il Mare nostrum luogo e spazio in cui la questione
stessa dell’emigrazione oggi è diventata cruciale.
Il Ministro Pietro Lunardi, giunto a Napoli per l’inaugurazione della
nuova banchina dell’Immacolatella dedicata al cabotaggio e alle Autostrade
del Mare, ha espresso il suo compiacimento per il Progetto di monitoraggio.
Il prossimo appuntamento, è per la prossima primavera per affrontare
ed approfondire, tra gli altri, temi come l’emigrazione, l’ambiente marino,
il turismo sostenibile, le crociere, l’acqua come risorsa di sviluppo.

Terminal
cereali:

layout

Terminal merci varie: layout finale
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Brevi
Il Piano Regolatore del porto di Napoli è stato approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per la conclusione
dell’iter c’è bisogno ancora dell’approvazione del Ministero
dell’Ambiente e della Regione Campania.

Eletti i rappresentanti dei dipendenti dell’Autorità Portuale e
delle imprese in Comitato Portuale. Per i dipendenti  è stato
eletto Federico Libertino, Segretario Regionale FILT-CGIL
della Campania( Lista n.1 CGIL a tutela del lavoro nel porto
che cambia), per le imprese sono stati eletti Salvatore Panzuto,
Antonio Iovino, Antonio Fiola, Raffaele Palumbo ( Lista n.1
per i lavoratori e lo sviluppo del porto doi Napoli) e Filippo
Salvatore ( Lista n.2 Rinnovamento del porto)

Segue da pag.1

Logica: un bilancio positivo

di Zeno d’Agostino

Durante il suo primo anno di attività, Logica ha attuato
il monitoraggio delle principali realtà di offerta di servizi
logistici in Campania, concretizzatosi inizialmente
nell’implementazione di una banca dati. Attraverso il
regolare svolgimento di Tavoli Tecnici, ha contribuito ad
accrescere la cultura della collaborazione nella catena
logistica, tesa all’esaltazione dell’efficacia della stessa ed
all’incremento del suo potenziale competitivo sia su scala
nazionale che su scala internazionale. Parallelamente
all’azione di indagine sul fronte dell’offerta, l’Agenzia ha
inteso approfondire le caratteristiche della domanda di
servizi logistici specializzati generata dal tessuto produttivo
locale, attraverso studi di settore su alcune delle filiere
produttive regionali più rilevanti. Gli studi di settore sono
in fase conclusiva, come nel caso della filiera florovivaistica,
o di avvio, come per la filiera lattiero-casearia e per quella
TAC (Tess i l e  –  Abbig l iamento –  Calzature) .
L’approfondimento degli aspetti produttivi, evidentemente,
risulta strumentale alle decisioni di specializzazione che la
stessa offerta di servizi logistici è chiamata a prendere.
Le azioni di marketing territoriale di Logica possono
avvalersi del data base realizzato in house, progettato per
integrare i dati di accessibilità e le informazioni sul tessuto
produttivo campano. In questo modo l’Agenzia può fornire
ai potenziali investitori un supporto concreto per le decisioni
di localizzazione sul territorio regionale.
Logica, inoltre, intende contribuire attivamente allo sviluppo
di alternative modali al “tutto strada” anche attraverso la
partecipazione prevista al prossimo bando di gara per il
Programma comunitario “Marco Polo”. Il Programma
prevede azioni di sostegno finanziario a favore di iniziative
logistiche che utilizzino modalità di trasporto diverse da
quella stradale e che dimostrino di poter dirottare sui servizi
così congegnati flussi significativi di traffico precedentemente
movimentati su strada. In questo contesto si colloca
l’attenzione dell’Agenzia sui temi del trasporto aereo e dello
Short Sea Shipping, quale soluzione logistica efficiente ed
eco-compatibile ritenuta, per questo, una valida alternativa
alla modalità stradale. Agli studi dei servizi di SSS attualmente
offerti sul territorio campano e dello stato dell’arte delle
tecnologie a supporto degli stessi, Logica ha unito iniziative
concrete tese al potenziamento dell’offerta, attraverso la
realizzazione di studi di fattibilità di nuove linee Ro-Ro, ed
all’innovazione tecnologica.
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“Il porto di
Napoli dà
lustro alla
portualità
Italiana”

di Barbara Casolla

Con la firma della concessione trentennale al Terminal Napoli
Spa, l’Autorità Portuale ha dato concreto avvio al processo
di riorganizzazione del Terminal Crocieristico del Porto di
Napoli.
L’Autorità Portuale di Napoli risulta infatti la prima in Italia
ad aver avviato un processo organizzativo-gestionale di sicuro
interesse, considerato ormai da tutti gli addetti ai lavori “il
Modello Napoli”. In effetti il percorso non è stato semplice,
perché a far parte della nuova compagine azionaria, sono le
principali compagnie di crociere del mondo: Costa Crociere,
 Royal Caribbean ed Msc Crociere, ognuna presente al 20%;
partecipano inoltre la Marinvest sempre al 20%, l’Interschip
srl al 10% e l’Autorità Portuale, che con una quota del 5%
continuerà a garantire quella funzione di controllo prevista
dalla stessa legge 84/94.
“L’impegno di Costa Crociere – ha detto il Direttore Generale
Gianno Onorato - avrà due obiettivi prioritari: il primo, a
breve, è la definizione e l’applicazione di standard qualitativi
di riferimento per l’attività di ricezione e accoglienza degli
ospiti. Tali standard che verranno concordati con le altre
compagnie e società impegnate nella gestione, potrebbero
anche prevedere un ‘upgrading’ delle attuali strutture.
Il secondo obiettivo, più a lungo termine , è quello di rendere
efficiente il Porto di Napoli, sia a livello qualitativo che nei
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costi, rendendolo così ancora più competitivo nel confronto
con gli altri porti del Mediterraneo.”
Per creare i presupposti necessari affinché tale progetto possa
accompagnare meglio il processo di sviluppo del traffico
crocieristico, che nel Porto di Napoli ha raggiunto picchi mai
registrati prima, l’Autorità Portuale ha predisposto innanzi
tutto l’allungamento del periodo di concessione richiesto a
trent’anni e l’allargamento delle aree in concessione dell’intera
Stazione Marittima. Quest’ultima è inserita nel processo di
riqualificazione di tutto il waterfront portuale dell’area
monumentale, guidato da Nausicaa spa, l’holding pubblica
costituita dall’Autorità Portuale, dalla Regione, dal Comune
e dalla Provincia di Napoli.

Segue da pag.1

Prime considerazioni dopo quattro anni di lavoro

di Francesco Nerli

Nel 2004 i passeggeri saranno in totale circa un milione e
mezzo, con un incremento dell’84,5%. Ancora più significativi,
se possibile, i risultati per le Autostrade del Mare. Nello stesso
periodo (2001 – 2003) i passeggeri sono passati da 420.000
a 950.000, le automobili da 120.000 a 185.000, gli automezzi
98.000 a 165.000. Nel 2004 i passeggeri saranno 950.000,
con un incremento del 126,1%. Le tonnellate di merci
trasportate nel Porto di Napoli dal 2000 al 2003 sono cresciute
da 1.937.452 a 5.586.246; di queste l’85% è rappresentato
dalle Autostrade del Mare in senso stretto.
Un altro dato è molto interessante nella sua semplicità: Napoli
rappresenta il 50% delle Autostrade del Mare in Italia. Il
risultato è ancora più importante se si considera che circa il
65% del totale trasportato sulle linee delle Autostrade del
Mare è costituito da mezzi non accompagnati. Sappiamo che
occorre trasferire quantità sempre maggiori di merci e di passeggeri
dalla strada al mare ed alla ferrovia. Per questo obiettivo dobbiamo
fare un ulteriore grande salto di qualità. Ecco perché abbiamo
aderito a Logica, l’Agenzia Campana della Logistica, e perché
abbiamo deciso la trasformazione della Ferport in una vera e
propria impresa ferroviaria.
È evidente che per realizzare tutto ciò è necessario un quadro
di certezze finanziarie, di metodo programmatico e di
collaborazione istituzionale.
Il quadro legislativo condiviso ha portato, negli ultimi 10
anni, a risultati positivi, che sono sotto gli occhi di tutti. C’è
solo da augurarsi che su questa materia si riesca a mantenere
uno sguardo lungo, nell’interesse del sistema Paese, di chi
lavora e di chi investe.

Bilancio di Previsione 2005
Approvato all’unanimità
dal Comitato Portuale

E’ stato approvato all’unanimità, in Comitato Portuale, il
bilancio di previsione 2005. Come ha precisato il presidente
Nerli, il bilancio raggiunge il pareggio, destina i fondi messi a
disposizione dagli Enti Locali agli investimenti e al miglioramento
dei servizi e in assenza di una piena autonomia finanziaria riesce
ancora a concentrare ingenti risorse sul potenziamento delle
infrastrutture portuali. “Come ha riconosciuto il Ministro delle
Infrastrutture Pietro Lunardi - ha rilevato il Presidente
dell’Autorità Portuale di Napoli - questo è un porto che spende
i soldi e sopratutto che li spende bene”.
134.074.700 euro sono destinati per il 2005 agli investimenti;
di questi 27.824.700 sono fondi provenienti dal rifinanziamento
delle legge 413/bis, 57.430.000 dalla legge 166/02, 19.646.700
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29.173.300
da fondi dell’Autorità Portuale. L’avanzo economico ammonta
a 1.185.293 euro, l’avanzo finanziario a 2.403.976 euro,
l’avanzo di cassa è di 29.537.119 euro.
“Il punto importante - ha osservato il Presidente Nerli -
è che se il Governo continuerà a non dare attuazione alla
legge delega del 2000 che stabilisce l’autonomia finanziaria
delle Autorità Portuali, il sistema portuale italiano, a causa
della mancanza di infrastrutture adeguate, avrà seri problemi
da oggi al 2010 nel far fronte all’ingente incremento di
traffico container nell’area del Mediterraneo, quantificata
in circa 10 milioni ulteriori di teu.
Il Comitato Portuale, dunque, dopo gli interventi del
Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Cossiga, e
del rappresentante degli operatori, Pasquale Legora De
Feo, ha approvato il bilancio di previsione e ha deliberato,
nelle more della sua approvazione da parte del Ministero
del Tesoro, l’esercizio provvisorio.
“Il porto di Napoli - ha riconosciuto Legora De Feo - sta
dando lustro alla portualità italiana. Dopo anni di sofferenza,
infatti, sta avendo in tutti i suoi comparti risultati importanti.
Non è una caso che la Cosco ha deciso di investire nel porto
di Napoli, spostando alcuni suoi traffici da alcuni porti del
Mediterraneo allo scalo partenopeo.”
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