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Al secondo mandato al la guida dell’A.P. di Napoli

F r a n c e s c o  N e r l i  p a r l a  d i
p o r t u a l i t à  e  d i  p r o g e t t i

focus

Focus di questo numero è l’affidamento allo studio

francese Sarl d’Architecture della progettazione

esecutiva del waterfront portuale. In apertura,

un’ampia intervista di Emilia Leonetti al Presidente

Francesco Nerli all’inizio del suo secondo  mandato.

In seconda pagina servizi sull’Ufficio Ambiente

dell’Autorità Portuale. Apre la quarta l’analisi sui

rapporti tra Napoli e la Cina di Luigi Ricciardi.

In questi anni ha avuto modo di conoscere armatori, presidenti, grandi
e piccoli operatori. Quali i pregi e i difetti di questo vario mondo?
“Come in tutte le attività anche nella attività legate al mondo
portuale si riscontrano pregi e difetti, sta al legislatore e alla politica
creare le condizioni perché si possa anche cambiare. Così com’è
stato. L’assunzione di responsabilità da parte degli imprenditori
portuali c’è stata.  C’è poi da osservare che la legge 84/94,  gli
investimenti sui porti, l’introduzione del Registro  bis, tutti gli interventi
sugli oneri sociali e la modernizzazione del naviglio (navi a doppio
scafo) hanno sicuramente consentito un cambiamento forte anche
nell’armamento. Da una parte si sono inseditai i terminalisti, ma
dall’altra si è ammodernata una flotta, quella italiana, che è diventata
in questi ultimi dieci anni la prima in Europa perché la legislazione
ha consentito agli armatori di investire, di far rientrare sotto la bandiera
italiana tutte le navi che erano uscite, di rinnovare il naviglio. E’ una
politica che va rinnovata e prolungata nel tempo. Ad esclusione di
Grimaldi e Messina, gli altri armatori operano solo nel Mediterraneo.
Questo è un limite, anche se la nostra flotta ora è la più moderna
d’Europa. Però nella fase cruciale degli anni ’90 i grandi gruppi
armatoriali italiani  non hanno avuto la forza di  proporsi a livello
internazionale sui nuovi traffici. Questo non significa che non ci siano
spazi: c’è il Far East, ci sono i contenitori ma c’è tutto il Mediterraneo,
ci sono le autostrade del mare che hanno una potenzialità di sviluppo
straordinaria. Spostare le merci non vuole dire spostare solo i contenitori
,ma la mobilità in generale e la logistica consente un ruolo importate
anche al nostro armamento…
Ma vede delle differenze con gli operatori del Nord Europa?
“Nel nord Europa sono partiti prima, sono stati aiutati prima.
La nostra legislazione è arrivata nel 1994 e ha fatto fare salti da gigante.”
Venendo ora a Napoli. Lei è al suo secondo mandato. Ci sono
delle azioni, delle scelte, dei risultati raggiunti nel primo
quadriennio a cui tiene particolarmente?
“Uno dei punti forti è stato il varo del piano di riordino della cantieristica.
Il passaggio per arrivare al piano è stato molto delicato e difficile. Essere
riusciti in quest’opera, che sembrava impossibile, può oggi permettere
a chi opera in questo settore di avere un futuro più certo. Ma penso
anche all’impulso che abbiamo dato alle autostrade del mare e allo
sviluppo impresso al traffico croceristico con la costituzione della nuova
società per la gestione della Stazione Marittima. Dall’altra parte, anche
se i risultati dobbiamo ancora averli, c’è stata la predisposizione del
piano di bonifica per Bagnoli approvato dal Ministero dell’Ambiente.
Un lavoro faticoso, lungo appena concluso, importantissimo perché
ci consentirà di realizzare il Nuovo Terminal di Levante. Questi sono
tre fatti. Un’ altra azione che mi preme ricordare è quella di essere
riuscito a creare un rapporto interistituzionale con il Comune, la
Provincia e la Regione per affrontare e risolvere le questioni legate alla

pianificazione territoriale. Ciò, ad esempio, ci
consentirà, attraverso la Holding pubblica
Nausicaa spa di rifare il nuovo waterfront
portuale, una delle operazioni più importanti
che si faranno a Napoli in questo decennio.”
L’ultima domanda Presidente è sul suo
programma per i prossimi quattro anni.
Quali obiettivi intende raggiungere?
“Noi abbiamo definito un programma che è
partito quattro anni fa e che prevede lo sviluppo
 dei  quattro principali settori di traffico dello
scalo: cantieristica, commerciale, cabotaggio-
autostrade del mare, crocieristico-passeggeri. Gli

obiettivi sono ambiziosi anche perché  dire commerciale significa far
riferimento al progetto per la costruzione del nuovo Terminal di levante,
parlare di crociere e passeggeri vuol dire rifare il waterfront portuale,
riferirsi al cabotaggio significa incrementare le linee di collegamento con
le isole maggiori e così via. Non tutto, è chiaro, riusciremo a portare a
compimento in tre anni così come previsto nel nuovo POT 2005-2007,
ma nell’arco dei prossimi 3-5 anni tutte le opere stabilite dovranno essere
completate.  In più dovrà essere realizzata una nuova viabilità di accesso
e di uscita dal porto che consenta anche una migliore ubicazione del
traffico per le isole minori e nei Terminal contenitori. Dobbiamo
infine portare a termine gli obiettivi che ci siamo dati per la
nautica da diporto: Molosiglio, Vigliena, Bagnoli.

Secondo mandato e tanti impegni,
una mole enorme di lavoro avviato e
concluso, un altrettanto grande
quantità di interventi da far partire.
Il porto di Napoli è cambiato molto in
questi anni ma la sua trasformazione non
è compiuta. Francesco Nerli, alla guida
dell’Autorità Portuale di Napoli dal 2000
ha due grandi obiettivi da raggiungere
nel quadriennio appena iniziato: la
realizzazione del nuovo Terminal di
Levante e del nuovo waterfront portuale.
E’ soddisfatto del lavoro svolto, anche
se nel corso dell’intervista, ottenuta dopo

una lunga attesa dovuta agli innumerevoli incontri di lavoro disseminati
soprattutto  tra Napoli e Roma, più volte farà cenno alle lentezze burocratiche,
ai tanti piccoli e grandi intralci che frenano la portualità italiana e il
completamento del suo ammodernamento infrastrutturale.
Presidente Nerli partiamo dalla carica che Lei ricopre e dalla sua
esperienza maturata negli anni prima come capo gruppo dei DS nella
Commissione Trasporti del Senato, poi come Presidente di Assoporti
e di due Autorità Portuali, Civitavecchia e Napoli. Il Presidente di
un’Autorità Portuale deve essere più un politico o un manager?
“Deve essere un politico e un manager allo stesso tempo. Un politico
perché deve saper gestire la complessità di un porto fatta di leggi, di spazi
dati in concessione, di banchine, di rapporti tra operatori e tra Istituzioni
e deve essere un buon manager perché deve saper guidare la macchina
rappresentata dall’Autorità Portuale. In piccolo il Presidente di un Autorità
Portuale è come un Sindaco: deve governare il territorio con tutte le
implicazioni e le complessità ad esso collegate.”
Ma qual è stata la ragione che l’ha spinta ad occuparsi di porti?
“Ho iniziato ad occuparmi di porti e di portualità nel 1992 quando in
qualità di Capogruppo dei DS in Commissione Trasporti del Senato
presentai una proposta di legge. Allora c’erano i Decreti Prandini che
affrontavano la questione solo dal versante del lavoro e pensai insieme
ad altri colleghi di partito che era opportuno fare un disegno di legge che
affrontasse tutta la materia in una visione strategica più ampia. Demmo
vita ad un disegno di legge da cui è scaturita la legge 84/94…”
Che cosa vi ha fatto rendere conto della necessità di riformare la
portualità italiana. Avete preso spunto dal mondo anglosassone, dove
sono sorte le Port Authority, per riformare la portualità Italiana?
“No, la legge non ha nessuna ispirazione anglosassone. La Tatcher
privatizzò i porti inglesi, noi  liberalizzammo le operazioni portuali in
concorrenza tra i privati. Noi ci accorgemmo che stava cambiando il
mondo, che i traffici dal Far East cominciavano ad essere copiosi, che il
Mediterraneo poteva riassumere un ruolo centrale e che i nostri porti
erano allo stremo, totalmente inefficienti.
Decidemmo di affrontare la questione partendo dal
modello, separando le responsabilità del pubblico
da quelle del privato, affidando al pubblico il compito
di programmare, controllare e al privato quello di
gestire. Questa fu la scelta della liberalizzazione del
mercato e dell’accesso delle imprese. Così si riuscì
a far radicare di più le imprese, a costruire i terminal
e a far nascere i terminalisti.”
Oggi a dieci anni dal varo della legge, si lavora per
rivederla. Si stenta, però,  a giungere ad una
conclusione. Lei che giudizio dà, perché soprattutto
non si apportano le modifiche alla legge?
“Perché l’approccio è sbagliato. Dopo dieci anni sicuramente una
legge va rivista, ma i testi presentati alla Camera e al Senato cambiano
il modello e lo fanno in maniera non idonea alle sfide nuove  che
abbiamo dinanzi a noi. Quali sono? Noi abbiamo due o tre problemi
sulla legge: 1° creare le condizioni per cui la pianificazione non crei
conflitto tra  Autorità Portuale e Enti territoriali, 2° garantire
un’autonomia finanziaria alle Autorità Portuali, 3° andare allo
snellimento delle procedure riaffermando il ruolo di un’Autorità
Portuale non Pubblica Amministrazione ma strumento agile e snello
capace di rispondere in tempo reale alle esigenze del mercato e ai
problemi che il mercato pone. In questo momento, invece, manca
una visione organica.”

particolare progetto Euvé

Waterfront portuale:
vince il progetto Euvé

panoramica progetto Euvé
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Intervista a Giovanni Gordiani dell’EMSA

Un esempio di Best Practice per i Grandi Porti

Il bilancio di due anni di attività

La tutela dell’ambiente tra le priorità del Porto di Napoli

L’Agenzia Marittima EMSA dell’Unione Europea ha
recentemente avviato l’acquisizione di informazioni circa
l’attuazione nei principali porti comunitari della Direttiva
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi e, in particolare, in merito all’impatto del sistema
di tariffazione adottato.
Su tale specifica iniziativa, il Consigliere Giuridico dell’EMSA
ha visitato l’Autorità Portuale. In tale occasione abbiamo
raccolto le sue valutazioni sull’applicazione della Direttiva
nel Porto di Napoli.
Prof. Gordiani, ritiene che il Piano Rifiuti dell’Autorità Portuale
di Napoli sia conforme alla Direttiva Comunitaria 2000/59/CE
ed al D.Lgs. n°182/03 di recepimento della stessa?
Ho potuto constatare l’eccellente qualità del piano di gestione
rifiuti del Porto di Napoli e, pur riservando il giudizio finale
e ufficiale dell’Agenzia EMSA, posso esprimere il mio deciso
apprezzamento e rilevare la conformità con i dettami della
Direttiva e delle sue linee direttrici per la stesura del piano.
Ho inoltre potuto apprezzare non solo la qualità del Piano
“su carta”, ma anche l’accuratezza metodologica che esso
dimostra e le procedure adottate per la sua stesura.
Come giudica il sistema tariffario previsto dal Piano?
Il sistema tariffario attuale mi pare soddisfi al meglio le
disposizioni dell’articolo 8 della Direttiva 2000/59. Il
sistema di Napoli mi sembra che possa essere portato come
esempio di buona pratica in perfetto spirito con la Direttiva,

di Cipriano Cinque*

L’Autorità Portuale di Napoli, nell’agosto 2003, per
espressa volontà del Presidente, ha istituito l’Ufficio
Ambiente, Bonifica e Risanamento.
Oggi, a due anni dall’istituzione dell’Ufficio, tentiamo un primo
bilancio del lavoro svolto che ha comportato essenzialmente
l’avvio del programma di salvaguardia dell’equilibrio tra
ambiente, operatività e competitività delle attività portuali e
dei traffici marittimi e di stimolo al loro sviluppo.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, all’Ufficio sono state
affidate, tra l’altro, funzioni di studio e prevenzione dei rischi
ambientali e di supporto alla programmazione e progettazione
dell’Ente. L’Ufficio segue anche le attività delle imprese
interessate ad uno sviluppo aziendale sostenibile nel rispetto
delle politiche e delle normative di natura ambientale indicate
dalle direttive comunitarie e recepite dalla legislazione italiana.
Tra le iniziative più significative si segnala:
• la redazione, ai sensi dall’art. 5 del D. Lgs. n°182/2003 (di
recepimento della Direttiva Comunitaria 2000/59/CE), del
piano di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle
navi, al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre gli scarichi
in mare, in particolare quelli illeciti.
La Regione ha approvato senza osservazioni questo documento
e l’ha inviato al Consiglio Regionale per le valutazioni di
competenza. Il piano redatto dall’Autorità Portuale ha come
obiettivo di contribuire alla riduzione dell’inquinamento,
fornendo un servizio completo alle navi, che prevede tutto
il ciclo di gestione dei rifiuti classificati come “rifiuti misti
assimilati agli urbani”, nonché i residui del carico prodotti
dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato.
Esso, inoltre, disciplina le attività di ritiro, trasporto, recupero
e/o smaltimento, migliora la disponibilità e la funzionalità
degli impianti portuali di raccolta, implementando e ponendo
in capo al Comandante della nave l’obbligo della raccolta
differenziata degli stessi.
Il servizio offerto, infatti, dovrà rispondere a criteri di facilità
di accesso, di efficienza e di economicità delle tariffe, attraverso
l’affidamento ad un soggetto gestore di comprovata esperienza
e dotato delle necessarie risorse umane e materiali.
Tenuto conto del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta e della
natura dei servizi necessari per l’espletamento della gestione dei rifiuti,
il Piano disciplina tutte le categorie (rifiuti e i residui del carico) prodotte
dalle diverse unità che approdano in via ordinaria nel porto.
Su iniziativa dell’Autorità Portuale è stato istituito un tavolo
di lavoro permanente per la discussione del piano presso la
Regione Campania. Tale iniziativa ha dato la possibilità a
Regione (ecologia, demanio), Autorità Portuali di Napoli e
di Salerno, Capitanerie di Porto di Napoli, Salerno,
Castellammare di Stabia, U.T. Sanità Marittima e Ufficio
Veterinario di Porto, di aprire un dibattito costruttivo sulla
tematica relativa alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico, al fine di consentire a tutte le parti in
causa di poter contribuire alla individuazione di linee guida
per la redazione del piano stesso e facilitare, nonché accelerare,
la fase successiva di approvazione da parte della Regione.
• Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, inoltre, verrà
aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione
regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e,
comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi
nella gestione del porto. Altra caratteristica che contraddistingue
la pianificazione in questione è la soluzione adottata per il
conferimento dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto.
Infatti, per tale tipologia di naviglio, omologato per un numero
di persone superiori alle 12 unità e per i pescherecci saranno
i concessionari delle aree o specchi acquei, destinati all’approdo
di queste unità, a rendere disponibili spazi idonei dove
posizionare i cassonetti, che dovranno essere forniti dal gestore
stesso ed opportunamente omologati per la raccolta
differenziata. Da ultimo, il gestore, che sarà individuato
mediante gara ad evidenza pubblica, dovrà provvedere ad
articolare la tariffa e successivamente trasmetterla all’Autorità
Portuale per il suo esame di congruità. Inoltre, concorrono
alla determinazione della tariffa, altri elementi, relativi:
1) al quantitativo e al tipo di rifiuti conferiti;
2) all’eventuale prelievo effettuato in rada;
3) agli orari e ai giorni in cui viene effettuato;
4) alle categorie speciali di navi (es. navi militari);
5) alla gestione ambientale, alle attrezzature utilizzate, qualora
il Comandante della Nave dimostri che la stessa produce
quantità ridotte di rifiuti e residui;
6) al conferimento extra regionale, qualora non sia possibile
provvedere in Campania, allo smaltimento di tali rifiuti;
7) ad altri elementi.
Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali
frequenti e regolari, secondo quanto stabilito dal Decreto
182/03, verranno definiti criteri specifici per la determinazione
della tariffa tenendo conto di quanto sarà stabilito nella
comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

circa le esenzioni rilasciate per tale tipologia di navi. Nel caso di
pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di dodici passeggeri, in considerazione della ridotta quantità e della
particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, si definirà
una tariffa più favorevole non correlata alla quantità dei rifiuti
conferiti, secondo quanto stabilito dallo stesso Decreto 182/2003.
Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante
l’attività di pesca non comporta l’obbligo della corresponsione
di alcuna tariffa.
Tra le attività dell’Ufficio Ambiente, si segnalano ancora:
• la definitiva approvazione del Piano di Emergenza di Protezione
Civile della zona Orientale di Napoli da parte della Prefettura di
Napoli. A tale piano è allegata come sua parte integrante il Piano
Portuale Particolareggiato di interfaccia con il Piano di Emergenza
esterna per le attività industriali a rischio di incidente rilevante.
• La partecipazione dell’Autorità Portuale di Napoli, in qualità di
socio, alla società consortile a responsabilità limitata denominata
“Centro Campano Tecnologie e Ambiente”, che ha lo scopo di svolgere
attività di ricerca, studio, progettazione e analisi relative alla messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
• L’avvio della procedura di certificazione ambientale di
adesione volontaria dell’Autorità Portuale allo Standard
Internazionale UNI EN ISO 14001 e della successiva
certificazione EMAS II, quale strumento di supporto per
coniugare un sostenibile sviluppo delle attività portuali e dei
traffici marittimi. In questa prima fase sono iniziati i lavori
per la redazione del documento di Analisi Ambientale Iniziale
(AAI) che vede impegnati quattro gruppi di lavoro ai quali
sono stati affidati compiti e responsabilità su varie aree
tematiche e per i seguenti aspetti ambientali:
» Scarichi nei corpi idrici;
» rilasci nel suolo;
» emissioni in atmosfera;

» gestione dei rifiuti, sia prodotti dalle attività svolte nel
territorio oggetto di studio, sia nell’ambito dell’applicazione
del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico;
» gestione di sostanze pericolose (amianto, PCB/PCT, Halon,
CFC, HCFC, ecc.)
» utilizzo di energia, acqua (di acquedotto e di pozzo) e
materiali esauribili;
» energia emessa (calore, radiazioni, radon, vibrazioni);
» impatti visivi, acustici e luminosi;
» incendi, scoppi ed esplosioni;
» movimentazione e trasporto di merci pericolose.
In tale contesto, alcune imprese portuali hanno dimostrato sensibilità
ed interesse a certificare le proprie attività. Non può sfuggire, infatti,
che la certificazione ambientale contribuisce alla creazione di valore
del business perché l’azienda, attraverso questo strumento, adottato
su base volontaria, misura e controlla le prestazioni ambientali legate
ai processi di produzione e/o erogazione dei prodotti e servizi.
Il miglioramento delle prestazioni ambientali comporta nel
contempo l’ottimizzazione dei costi di gestione e rappresenta
la molla per aumentare la competitività dell’impresa sul mercato.
In tale ottica, l’ecoefficienza è quindi la molla della competitività.
Dall’analisi dei dati di recenti ricerche risulta evidente che gli
investimenti per il miglioramento delle prestazioni ambientali
aiutano la redditività delle imprese e contribuiscono ad una
loro valorizzazione in ottica patrimoniale
• l’attivazione di un tavolo di lavoro e di confronto con le
società petrolifere che operano nella Darsena Petroli del
Porto di Napoli al fine di redigere un progetto che,
implementando le attuali condizioni di sicurezza della Darsena
(Severo II), possa rendere compatibile e funzionale
quest’ultima con l’adiacente Darsena di Levante

che intende incentivare lo scarico controllato a terra dei
rifiuti dalle navi.
Come valuta la soluzione adottata dall’Autorità Portuale
di Napoli, di interfacciare direttamente i concessionari di
porti turistici, approdi e/o punti di ormeggio, con il futuro
gestore degli impianti portuali?
Mi sembra una soluzione snella ed efficiente, quando questa
venga attuata sotto il vigile controllo dell’Autorità Portuale
e altre autorità competenti che devono restare garanti della
buona gestione dei rifiuti.
Cosa ne pensa dell’iniziativa dell’Autorità Portuale di Napoli
di aver istituito un tavolo di lavoro permanente con le
Istituzioni interessate per la redazione di un piano guida
adottato da tutti i porti campani?
È assolutamente necessario consultarsi con i porti vicini
e partecipare ai problemi e alle soluzioni degli uni e degli
altri. Questo è lo spirito non solo della Direttiva ma di
tutta la legislazione comunitaria in materia ambientale.
Dagli anni ottanta in poi la legislazione comunitaria
ambientale non è più solamente controllo e repressione
ma è soprattutto partecipazione vera e prevenzione.
Prof. Gordiani, in conclusione un giudizio sul piano?
Posso solo ribadire quanto già detto: un ottimo piano che
credo possa essere portato, e che porteró, anche in
sede comunitaria, come esempio di best practice fra
i porti italiani, mediterranei e anche nord-europei.

*Dirigente Ufficio Ambiente
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La parola magica è
Filtering Line
di F. C.

La società Sarl d’Architecture si aggiudica la gara per la progettazione definitiva

La riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli
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Michel Euvé parla del suo progetto
Michel Euvé è appena arrivato a Napoli da Parigi. E’ con
sua moglie Augusta, un gruppo di giovani architetti dei
due studi italiani T-studio e 3C+T e dall’urbanista Rosario
Pavia. Lo incontriamo nella sede di Nausicaa S.p.A. alla
Stazione Marittima. “Ero sicuro di vincere – afferma subito
Euvé – Napoli è la città che amo più di altre in Europa.
Dove negli anni sono sempre tornato per visitare il centro
storico, i suoi palazzi .” E a Napoli, sembra quasi un segno
del destino, al Molo Beverello, ha conosciuto alla fine
degli anni Sessanta sua moglie. “C’è qualcosa di strano in
questo non trova? Amo Napoli, su una banchina del porto
ho incontrato la donna della mia vita e ora spero di segnare
positivamente la vita dei napoletani con il nostro progetto
di rifacimento del waterfront portuale”.
Entriamo allora Ms Euvé nel merito del suo progetto che
anche noi ci auguriamo segni una svolta nella storia
urbanistico-architettonica del centro storico di Napoli.
L’area interessata è compresa tra il Molosiglio e
l’Immacolatella. Elemento caratterizzante del suo progetto
è la filtering line. Perché avete deciso di puntare e di
caratterizzare la vostra proposta su di essa?
“Ciò che mi preme immediatamente precisare è che la nostra
idea progettuale nasce da un lavoro di gruppo in cui ognuno

82 milioni di euro costerà la prima, più importante opera di
ricostruzione del waterfront portuale. 174 mila i mq interessati.
Non più di un chilometro e mezzo lungo il quale tra il
Molosiglio e l’Immacolatella si riorganizzerà, razionalizzerà,
si darà corpo e anima all’area monumentale dello scalo
partenopeo, il più ricco di storia, il più antico del porto. L’area
su cui è probabilmente più difficile intervenire perché inserita
nel centro di Napoli, in un contesto architettonico unico al
mondo tra il Maschio Angioino, la Piazza del Municipio e il
Palazzo Reale. Una  sfida vinta sul piano dei costi ma
principalmente sul piano dell’idea progettuale, dal gruppo
francese Sarl guidato dall’Architetto Michel Euvé insieme al
napoletano Ing. Alberto Noli della società Modimar.
La vicenda ha avuto inizio poco più di un anno fa. Nausicaa
spa, la Holding pubblica voluta dall’Autorità Portuale di
Napoli e costituita insieme a Comune, Provincia e Regione,
al termine di una gara internazionale a cui avevano preso

Il prof. Bernardo Secchi, presidente della Commissione
istituita da Nausicaa, è intervenuto al termine dei lavori della
Commissione ed ha motivato le ragioni della scelta effettuata.
“Sia al termine della prima fase, sia a conclusione della
seconda, - ha detto - la Giuria si è trovata di fronte a tre
progetti che, senza ambiguità, enunciavano tre ipotesi forti
di trasformazione dell’area portuale interessata dal concorso.
Scegliendoli, la Giuria ha richiesto di approfondire le ipotesi
enunciate tenendo conto di alcuni vincoli generali e specifici:
i primi riguardano la collocazione dell’area portuale a ridosso
di una delle parti più monumentali e vive della città, i secondi
il corretto funzionamento delle attività portuali che dal
progetto debbono trovare nuovo impulso.
Il progetto premiato è sembrato alla Giuria quello che meglio
risolveva, entro una chiara immagine, questi problemi.
Elementi vincenti sono stati: la costruzione tra porto e città,
tra l’Immacolatella ed i giardini del Molosiglio, di un percorso,
lo strip, parallelo alla linea di costa e sul quale affacciano
attività commerciali ed uffici ed, eventualmente, attività
legate allo spettacolo; la corretta soluzione dell’accessibilità
agli imbarchi e della sosta dei veicoli in attesa; la raffinata
sistemazione della grande piazza antistante la Stazione
Marittima; le ipotesi avanzate per il molo S. Vincenzo. Queste
scelte hanno fatto sì che la Giuria ritenesse questo progetto
preferibile rispetto quello, pur di grande interesse per le
soluzioni innovative proposte, presentato dal gruppo Boeri o
a quello del gruppo STIPE del quale pur aveva apprezzato,
già nella prima fase, il coraggio e la partitura. La Giuria – ha
concluso il prof. Secchi - ritiene che il concorso abbia offerto
alla città di Napoli un contributo notevole di idee e di possibili
ipotesi e spera che questo patrimonio non vada disperso”.

Il Presidente Bernardo Secchi spiega i motivi della scelta

Le conclusioni della
commiss ione Nausicaa

In Italia, nonostante le innovazioni introdotte dalla L.84/94,
permane ancora una separazione tra città e porto. D’altra
parte, caratteristica dell’identità dei grandi porti italiani è la
compresenza di attività urbane e di funzioni portuali con la
città che tende ad inglobare spazi portuali e il porto che
tende ad ottimizzare la sua autonomia funzionale.
Il progetto di Michel Euvé introduce il concetto della filtering
line che riorganizza i flussi della mobilità separando quelli
urbani da quelli portuali; predispone i percorsi pedonali e
gli innesti tra città e porto; razionalizza i varchi portuali,
realizza attrezzature di servizio, volumetrie polivalenti,
parcheggi interrati; trasforma il confine portuale in una
grande risorsa per la città e per il porto.
La filtering line si interfaccerà con i progetti in corso di
definizione nell’area monumentale del waterfront: il
collegamento tra la stazione della metropolitana e il Molo
Angioino (Progetto Siza), la tramvia ed il tunnel di Ove
Arup. Dal livello della via Marina, il suolo si solleverà in
modo da consentire lo sviluppo di un percorso pedonale
panoramico aperto sul porto e sul mare.

Vince la soluzione architettonica di Michel Euvé

Progetto architettonico:

T-studio Giancarlo Fantilli e Mariaugusta Mainiero

Fabio Barilari

3A+studio Consuelo Nava

Maria Emanuela Lo Monaco

Marcello Franceschetti

Nicola Bissanti Gabriele Chiaretti Simone Colucci Giuseppe Galante Nadia
Leccese Alessandro Orsini Cosimo Ambrogio Andrea Pavia Andrea Amelio
Elisabetta Mattiucci

Progetto urbanistico:

Progetto delle relazioni portuali:

Progetto strutture e impianti:

Consulenti
Progetto paesaggistico:

Progetto arredo urbano:

Progetto bioclimatico:

Fattibilità economica:

Indagine geologica:

Collaboratori:

Sarl d’Architecture Michel Euvé (cap.) t-studio Guendalina Salimei e
Francesca Contuzzi 3c+t Pierfrancesco Capolei e Fabrizio Capolei

Rosario Pavia Matteo Di Venosa Raffaella Massacesi e Danilo Romani

modimar s.r.l.

VIA Ingegneria

ha messo a disposizione degli altri la sua idea  su cui, poi,
tutti abbiamo discusso in modo da arrivare progressivamente
a definire l’idea principale. Quella che poi ci ha consentito
di dare corpo alla filtering line. Perché la filtering line? Perché
secondo noi è questo il progetto urbano forte che separa ed
unisce la città e il porto segnando al contempo una linea di
demarcazione tra queste due realtà che devono  dialogare
permettendo al porto di continuare ad essere un centro di
attività commerciali e turistiche. La filtering line è un’idea
semplice e unica al tempo stesso che riavvicina la città al mare
e che è pensata in modo da essere sviluppata anche oltre l’area
Molosiglio – Immacolatella...”
Perché la filtering line permette il dialogo?
“Perché è una struttura urbana che si sviluppa su diversi livelli
mai invasivi con giardini, aree commerciali, parcheggi
sotterranei, ristoranti, bar, uffici, biglietterie al servizio dei
cittadini, dei turisti. Perché permette di combinare la realtà
economica, trasportistica proprie di un porto alla realtà urbana
sempre più proiettata verso la cultura, il riuso, le attività legate
all’intrattenimento.”

parte oltre 20 studi di architettura nazionali e europei, ha
selezionato  tre studi di  architettura a cui ha affidato la
progettazione preliminare: la società Sarl d’Architecture, il
gruppo Boeri e la società napoletana STIPE.
Nausicaa, presieduta da Francesco Nerli, con Michele
Giardiello, amministratore delegato, ha nominato una
Commissione di esperti con il compito di curare la fase iniziale
della selezione, iniziata con la gara internazionale, proseguita
con la scelta delle tre migliori idee in concorso e conclusa
oggi con l’aggiudicazione a Sarl della progettazione esecutiva.
“ Ha vinto Sarl - ha dichiarato il Prof. Benedetto Gravagnuolo,
Preside della Facoltà di architettura dell’Università Federico
II di Napoli e membro della Commissione esaminatrice -
perché ha presentato un progetto chiaro, di grande agilità e
contemporaneamente complesso, che costruisce uno spazio
urbano a mare. E’ un progetto importante perché cura tutta
la parte riorganizzativa delle banchine e degli attracchi delle

navi considerando la funzionalità del traffico.”
Si apre ora la fase centrale quella che dovrà portare alla
conclusione della progettazione e all’avvio dei lavori che
dovrebbero iniziare nel 2006 e procedere per lotti per non
intralciare l’operatività dell’area. La realizzazione avverrà
ricorrendo in parte a finanziamenti pubblici e in buona parte
in project financing. ”Entra nel vivo - ha dichiarato Michele
Giardiello - il nostro programma di trasformazione del
waterfront portuale. Da questo momento in poi dovremo
avere un dialogo serrato con Michel Euvé e il suo team di
collaboratori perché i cambiamenti tengano conto delle diverse
tipologie di traffico presenti nell’area coinvolta (dal cabotaggio,
al crocieristico, al passeggeri) e perché siano in sintonia con
la cultura di questa città, con l’esigenza che tutti noi avvertiamo:
avere un’area turistica attrezzata e funzionale che si integri
con Piazza Municipio e via Acton in modo lineare
senza eccessi architettonici.”

Segue a pag.4

Segue a pag.4
particolare progetto Euvé

Ecco come sarà il waterfront

particolare progetto Euvé
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di Luigi Ricciardi

Il porto di Napoli si caratterizza come scalo fondamentale
per i traffici italiani con la Cina per il settore dei container.
Fin dalla metà degli anni novanta, è sempre stato uno dei
primi porti nazionali per tale tipo di traffico, ed ha beneficiato
notevolmente della crescita dell’import dall’Estremo Oriente.
Le compagnie che assicurano il trasporto container tra il porto
di Napoli e la Cina sono principalmente Cosco, China
Shipping, MSC e K- Line.
Il peso di tale traffico è facilmente intuibile se si calcola il rapporto
tra traffico container con la Cina e con tutte le altre destinazioni.
Infatti, il totale del traffico in importazione registrato nell’anno
2003 è stato di circa 134.000 teus, che rispetto ai 222.000 teus
del traffico intero del porto di Napoli rappresenta il 60 %.

Teus in export per la Cina rispetto al totale del porto di Napoli

altri paesi

Cina

110.000
101.000

Teus in import dalla Cina rispetto al totale del porto di Napoli

88.000

134.000

altri paesi

Cina

Tonnellaggio delle merci trasportate in container tra Napoli
e Cina rispetto al totale

altri paesi

Cina

1.508.000

2.096.000

Il totale del traffico in export registrato sempre nel 2003, è
numericamente importante, attestandosi su circa 101.000 teus,
che rispetto ai 211.000 del traffico intero del porto di Napoli
rappresenta il 48%. Da notare che buona parte di questi
container sono vuoti, in quanto la Cina non è ancora un paese
importatore e consumatore quanto altre zone mondiali.

Il peso dei traffici tra il porto di Napoli e la Cina si può
intuire dal tonnellaggio delle merci trasportate in container.
Nel 2003, infatti, sono state trasportate 2.096.000 tonnellate
in container, che rispetto alle 3.604.000 del totale del porto
di Napoli rappresenta il 58 %.

La tipologia delle merci è estremamente varia, soprattutto,
come detto, in import:
cibo, prodotti chimici, pelle, prodotti tessili, mobilio, manufatti e
prodotti d’artigianato, giocattoli, parti per computer, scarpe, borse,
elementi elettrici, semilavorati industriali, beni da riciclare.
I principali porti della Cina collegati con il porto di Napoli sono:
Chiwan, Hong Kong, Busan, Shanghai, Qingdao, Xingang,
Ningbo, Xiamen, Dalian, Fuzhou, Shekou, Guangzhou.
L’importanza del porto di Napoli come scalo di destinazione
per le merci cinesi è confermato dall’analisi della distribuzione
sul territorio ital iano di immediata vicinanza:

Tale distribuzione fa capire quanto sia importante il porto di
Napoli non solo per la città di Napoli o la Regione Campania,
ma per tutto il Sud Italia e parte importante del centro.
La recente inaugurazione dell’allungamento del molo Bausan
(da 250 a 310 metri di linea d’accosto, per un aumento di
piazzale di 7.000 mq.) ha permesso alla Conateco, terminalista
concessionario della struttura, nonché principale destinatario
delle navi in arrivo dalla Cina, di ormeggiare anche navi
container dell’ultima generazione (circa 6.000 teus), elemento
che permette al porto di Napoli di presentarsi come uno dei

Campania
Lazio
Marche, Calabria, Puglia, Basilicata

55%
35%
10%

pochi scali mediterranei adatti a questo tipo di naviglio.
Per capire l’importanza del porto di Napoli per il presente
ed il futuro del traffico container con la Cina, non ci si
deve fermare alle sole statistiche, ma anche alla politica
imprenditoriale adottata dai cinesi.  Infatti ,  gl i
investimenti cinesi nel porto di Napoli sono rilevanti,
se si considera che il 42,65% della proprietà del Terminal
Conateco, il più grande terminal container del porto di
Napoli, è di proprietà della Cosco, e che tale terminal
si è candidato come gestore del futuro terminal che sarà
allocato presso la Nuova Darsena di Levante. Il nuovo
terminal avrà una capacità annua di circa un milione di
teus e consentirà al porto di Napoli di diventare un
impor tante  por to  hub  pe r  i l  Med i t e r r aneo .
Nell’anno 2004, si è verificata, però, una perdita del 19,8
% del traffico container, in gran parte attribuibile al calo
dell’import delle merci dalla Cina e dall’Estremo Oriente.
Il motivo va ricercato in un enorme allungamento dei
tempi di sdoganamento delle merci, dovuto ad un
inasprimento delle procedure di controllo doganale, atto
a stroncare il traffico di merce falsa o contraffatta. Tale
allungamento ha costretto le forze dell’ordine a sforzi
supplementari per completare tutte le procedure di
controllo, inducendo però alcuni operatori a trasportare
i propri container presso altri porti. Secondo dati forniti
dal terminalista, circa il 30% dei container in import
dal la Cina sono aperti  per verif iche doganali .
Numericamente parlando, su circa 300 container sbarcati
pieni ad ogni attracco delle navi provenienti dalla Cina
(e gli attracchi sono due a settimana), circa 100 container
vengono fermati per controlli doganali.
A tutto il 2004, sul 6% circa dei container è stata attestata
una difformità da quanto dichiarato rispetto a quanto
effettivamente trasportato.
Si deve però sottolineare che l’attestazione di tale
difformità non indica un’automatica presenza di merce
falsa o contraffatta, ma anche di altre irregolarità
amministrative di entità sicuramente minore, quale
dichiarazione doganale più bassa, problematiche di
documentazione, classificazione di merce sotto una voce
piuttosto che un’altra.
La percentuale di merce effettivamente falsa o
contraffatta non dovrebbe superare il 2/3%.

Segue da pag.3

La parola magica è Filtering Line

Nel tratto tra l’Immacolatella Vecchia e il Molo Angioino, la
filtering line sarà una strip commerciale realizzata come edificio
lineare di tre piani di 110 m circa di lunghezza, collegata alla
galleria sotterranea verso la stazione metropolitana di Piazza
Municipio e sul fronte del Piliero verranno realizzati locali e
attrezzature di servizio al porto, quali: biglietterie, accoglienza,
ristorazione, agenzie. Inoltre, sono previsti parcheggi interrati al
servizio del porto e della città. Un servizio navetta li collegherà
con le banchine di imbarco.
Il Molo Beverello sarà collegato direttamente alla strip commerciale
e alla galleria Alvaro Siza. Il Molo, destinato al solo traffico per
le isole mediante aliscafi e catamarani, diverrà un’area pedonale,
una promenade sul bordo del mare. Nell’utilizzare i dislivelli del
suolo, si ricaveranno la stazione dei taxi e le attrezzature di servizio;
l’articolazione dei livelli consentirà l’unitarietà visiva del Molo
Angioino con la Piazza del Municipio.
Nel tratto attualmente disponibile, per il Molo San Vincenzo
si prevede un restauro critico-conservativo e la riconversione
degli edifici esistenti in attrezzature per servizi culturali, commerciali
e del tempo libero. Il percorso sul Molo terminerà con una serie
di piscine e un grande spazio pubblico per eventi. La strada
carrabile esistente verrà ampliata ed un nuovo accesso sarà
realizzato utilizzando parte delle banchine del Circolo Canottieri.
La riduzione dello specchio d’acqua del Circolo potrebbe essere
compensata da un incremento dei posti barca mediante
l’allungamento del bacino portuale del Molosiglio. I giardini
pubblici antistanti il Palazzo Reale saranno riorganizzati come
terminale della filtering line; nel sottosuolo, potrebbero essere
previsti, in futuro, parcheggi interrati a servizio del porto turistico,
della Darsena Acton e del Molo Beverello
La volumetria realizzabile lungo la filtering line sarà di circa
80.000 mc.

Segue da pag.3

Vince la soluzione architettonica di Michel Euvé

Professore Euvé, ma avete avuto un modello di porto a cui
far riferimento nella definizione della filtering line? Oppure
si tratta di un’idea mai percorsa fino ad ora?
“Sicuramente abbiamo tenuto conto di quanto  è stato
realizzato in grandi porti come Barcellona, Baltimora,
Yokohama. Ma Napoli a differenza degli altri grandi porti
europei ed internazionali, non consente delocalizzazioni di
pezzi di porto e ha l’area crocieristica inserita nel cuore del
suo centro storico monumentale.”
Professore, ci spieghi come sarà realizzata la filtering line?
“Sarà realizzata come una struttura urbana complessa che si
alza e si abbassa. E’ come un pezzo di città che si sviluppa
più in basso sfruttando la differenza di quota esistente tra
l’Angioino e Piazza Municipio. Sarà un’area filtro percorribile
superiormente ma anche nel suo piano intermedio e nel suo
piano basso. Nella parte superiore sarà creato un percorso
pedonale verde, una sorta di giardino che si affaccia sulla
città e sul porto.  Il nostro intento è creare un complesso
architettonico che consenta a chi lo percorre di avere la
percezione della vita che si svolge nel porto e di quella che
si svolge nella città. L’area filtro sarà collegata con degli innesti
alle tre principali aree di traffico del porto. Mi riferisco
al l ’Immacoltel la,  al l ’Angioino e al  Beverel lo.”
Per il piazzale Angioino avete previsto un piano inclinato.
Di che cosa si tratta esattamente?
L’area dell’Angioino è stata da noi pensata come uno spazio
per eventi. Una grande terrazza sul mare sollevata di un
metro, un metro e mezzo dal suolo su cui, pensiamo, si
svolgeranno spettacoli e che sarà uno spazio da fruire per
concerti,  eventi o semplicemente come passeggiata. Lavoriamo
non per cementificare ma per muovere il suolo, dando una
connotazione che esalta il luogo attraverso un sistema di
gradinate: ciò ci permette inoltre di essere in  sintonia  con
il progetto di Alvaro Siza  per Piazza Municipio.
Il dislivello è funzionale, inoltre, alla necessità di conservare,
nell’area compresa tra l’Immacolatella e l’Angioino, la
circolazione di Tir diretti al Piliero (traffico cabotiero) e di
auto private e pubbliche al molo Angioino.(crocere)

Ma la realizzazione del vostro progetto dipende dal
progetto Siza?
“No, anche se credo che il progetto dell’architetto
portoghese sia più avanti del nostro per quanto riguarda
l’aspetto realizzativi.”
Professore Euvé un’ ultima domanda.  “Il fungo”, l’unico
edificio previsto in verticale tra il piazzale Angioino e
l’area del Piliero, a cosa sarà destinato?
“Non è un “fungo” ma un edificio alto su pilastri percorso
da una lunga cavità che evoca le grotte di Napoli.
Dalla cavità la luce naturale filtra sino ad illuminare i
percorsi pedonali e la strip commerciale sottostante.


