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Nerli e Cascetta per un sistema portuale del Golfo

L'Autorità Portuale amplia la competenza
al porto di Castellammare
di E. L.

Porto di Napoli: l’area espositiva con tensostruttura

focus
Seatrade MED 2006
a Napoli
Focus del terzo numero è la manifestazione
Seatrade MED 2006. La principale fiera delle
crociere, in programma ogni due anni nel
Mediterraneo, si svolgerà per la prima volta nel
porto di Napoli. In apertura, la grande novità del
2006 è l'ampliamento delle competenze
dell'Autorità Portuale di Napoli al porto di
Castellammare di Stabia e successivamente al

L'Autorità Portuale di Napoli espande la sua competenza al porto di
Castellammare di Stabia. In breve tempo la competenza si estenderà anche
al porto di Torre Annunziata. L'idea, concepita alcuni anni fa dal Presidente
Francesco Nerli, è ora diventata realtà. A giorni, infatti, dopo il via libera
del Comitato Portuale, si firmerà il protocollo d'intesa tra AP di Napoli,
Assessorato ai Trasporti della Regione Campania e Comune di
Castellammare, finalizzato “alla creazione di un sistema portuale e
all'allargamento degli ambiti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di
Napoli al porto di Castellammare di Stabia per proseguire nell'ulteriore
procedimento amministrativo per il porto di Torre Annunziata”.
“Grazie a questa estensione - osserva l'Assessore ai Trasporti della Campania,
Ennio Cascetta - e ai fondi europei del POR che saranno disponibili, si
costituirà un unico grande sistema portuale integrato del golfo di Napoli
in cui i tre porti avranno un'unica gestione e diverse ma complementari
funzioni. Un progetto in linea con la strategia della Regione per lo Porto di Castellammare di Stabia
sviluppo della risorsa mare che stiamo attuando già nel campo delle autostrade del mare e nel settore della nautica da diporto con la creazione,
in particolare nel settore del diportismo, di una serie di porti turistici appartenenti allo stesso ambito geografico ma con diverse funzioni in grado
di offrire una gamma completa di servizi alla nautica da diporto e quindi al rilancio del turismo, dell'economia e dell'occupazione.”
Intanto, sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro dei fondi residui del POR Campania 2000-2006 dall'Assessorato ai Trasporti della Regione
Campania per interventi di riqualificazione di alcune aree del porto di Castellammare da destinare al traffico crocieristico. Il porto di Castellammare,
secondo il progetto elaborato dall'Autorità Portuale insieme alla società di promozione della logistica campana “Logica”, dovrà attrezzare le banchine
per ricevere navi da crociera e traghetti, realizzare un terminal crocieristico riutilizzando fabbricati attualmente in disuso, riorganizzare l'area da destinare
al traffico crocieristico e passeggeri. Questo richiederà il dragaggio dei fondali per consentire l'attracco di navi di grandi dimensioni.
“Il nostro obiettivo- precisa Francesco Nerli- è razionalizzare le funzioni dei tre porti senza escludere una riflessione seria sulle sinergie e sulle
potenzialità del settore della cantieristica nei tre scali di Napoli, Castellammare e Torre Annunziata. E' chiaro che Castellammare, grazie anche
alla vicinanza alla costiera sorrentina, dovrà potenziare il suo ruolo di porto delle crociere. Per Torre Annunziata, grazie al miglioramento dei
collegamenti viari dovuti alla nuova arteria autostradale che dovrà essere costruita e che collegherà direttamente il porto all'A3, si potrà puntare
come porto delle autostrade del mare e in parte anche commerciale. Il nostro impegno, per l'immediato, è avviare al più presto a Castellammare
gli interventi perché siamo certi che dalla sinergia tra i due scali potranno derivare solo grandi risultati per l'economia turistica della Campania.”

porto di Torre Annunziata. In seconda pagina due
interviste ai rappresentanti degli operatori del
settore diportistico e dell'associazione dei
costruttori di barche da diporto.

Intervista a Salvatore Vozza, Sindaco di Castellammare di Stabia

Dal porto concrete prospettive di sviluppo
economico e sociale
A breve si firmerà il protocollo d'intesa tra l'AP
di Napoli, il Comune di Castellammare e la
Regione. Quali i passi successivi?

E sono tutte positive. Ancora di più se si pensa anche al meccanismo
d'indotto che si creerà quando l'intera area del porto sarà pienamente
utilizzata.

Immediatamente dopo la firma del protocollo
d'intesa, il documento sarà inviato al
Ministero Trasporti e Infrastrutture cui
compete l'approvazione dell'ipotesi
concordata tra i tre enti. Quando dal
Ministero arriverà l'ok si passerà a lavorare
ai contenuti del progetto che vedono
impegnati AP, Regione e Comune. Mi auguro
che avvenga il più presto, perché ciò
comporterà un passo importante per l'economia del porto e della città
di Castellammare di Stabia.

Quali sono i settori di traffico che bisognerà sviluppare e perché?

L'ampliamento delle competenze dell'AP di Napoli al porto di Castellammare
porterà in concreto benefici economici e sociali alla città?
Ragionare come sistema, superando i localismi, è una strategia vincente
per l'economia dei territori. Ci sono tanti esempi positivi che vanno in
tal senso a partire dalla programmazione negoziata di cui Castellammare
è stata antesignana. Ed è proprio in questa scia che si inserisce l'ampliamento
delle competenze dell'AP di Napoli sul porto di Castellammare. Spostare
in provincia un pezzo delle attività che ora stanno “ingolfando” il porto
del capoluogo non significa soltanto liberare Napoli, ma soprattutto
valorizzare le risorse di un intero comprensorio. Le ricadute economiche
di un aumento dei traffici sul porto di Castellammare, che negli ultimi
anni ha visto diradare le proprie attività, sono facilmente immaginabili.

Nel protocollo firmato con AP di Napoli e Regione Campania
sono già contenute indicazioni precise. In una prima fase il settore
mercantile, di cui esiste già una forte esperienza nel porto stabiese,
dovrà convivere con l'avvio del settore crocieristico e con le Vie
del Mare. Si tratta, cioè, in un primo momento di far convivere
il presente del porto stabiese, rappresentato dal mercantile, con il
futuro del porto e della città,
veduta di Castellammare di Stabia
che è indirizzato al turismo.
L'obiettivo finale resta,
infatti, la trasformazione
dell'attuale porto turistico in
stazione marittima che sarà
un tassello importante nella
riconversione turisticoterziaria di Castellammare e
farà da volano di sviluppo
economico e sociale.
Puntiamo a restituire alla
città il suo porto, un'area
ora in grandissima parte
inutilizzata, e a portare
nuova occupazione a
Castellammare.
Segue a pag.4
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Analisi e aspettative nelle parole di Di Martino e Luise

Nautica da diporto: radiografia di un settore in crescita
di Luigi Ricciardi

Il settore della nautica da diporto è uno dei più importanti per
l'economia marittima nazionale. L'Italia infatti, è prima in
Europa e seconda solo agli Stati Uniti per quantità di imbarcazioni
prodotte, ed è tra le mete preferite dal turismo nautico. Per “tastare
il polso” del settore abbiamo posto le stesse domande a due importanti
rappresentanti della nautica campana che ricoprono ruoli nazionali
in entrambi i settori: Antimo Di Martino, della Fiart Mare e
membro del Consiglio Direttivo dell'Ucina
(Unione Nazionale dei Cantieri e delle
Industrie Nautiche e affini), e Giuseppe
Luise, della J. Luise e Sons e Presidente di
Assodiporto.
L'architetto Antimo Di Martino,
membro del Consiglio Direttivo
dell'Ucina, lavora presso la Fiart Mare,
storica azienda campana di produzione
di imbarcazioni da diporto e vera
antesignana nella nautica moderna:
proprio alla Fiart, infatti, è stata prodotta
nel 1960 “Conchita”, la prima
imbarcazione in vetroresina d'Europa.
Qual è il peso economico del settore e come
Darsena Acton
e andato negli ultimi anni?
Sebbene la crisi economica e la congiuntura non favorevole
facciano sentire i propri effetti negativi, l'industria nautica
italiana continua a registrare una crescita costante, solo negli
ultimi anni un po' contenuta.L'industria nautica italiana
mantiene comunque la leadership europea nel settore della
produzione delle imbarcazioni, collocandosi, su scala mondiale,
al secondo posto dopo gli USA. I suoi prodotti sono apprezzati
in tutto il mondo per il design, la tecnologia e lo stile.
In sei anni (dal 1999 al 2004) il peso del settore sul prodotto
nazionale è raddoppiato passando da 1.291 milioni di euro
a 2.240 che è il dato che Ucina comunica per il 2004. Rispetto
al 2003 la crescita complessiva della nautica è del 7%.
Il dott. Giuseppe Luise è Presidente Nazionale di
Assodiporto, l'associazione nazionale degli operatori
diportistici di qualità e rappresentante della storica
famiglia Luise di Napoli, veri decani del turismo nautico.
L'azienda opera, infatti, fin dal 1847 (ha avuto tra i suoi
clienti anche la flotta reale inglese) ed è indubbiamente
la punta di diamante del settore a Napoli e rappresenta
un punto di eccellenza nel panorama nazionale.
Qual è il peso economico del settore e come e andato negli
ultimi anni?
Il settore dei porti turistici è ovviamente importante nell'ambito
del diporto italiano, ma occorre fare delle distinzioni. Troppo
spesso, infatti, quando si pensa agli approdi dedicati al diporto,
si considerano solo gli scali “residenziali” e si trascurano i
porti di transito. Infatti, i due tipi di porti sono profondamente
diversi e hanno bisogno di infrastrutture diverse. Mentre i
porti di tipo “residenziale” richiedono soprattutto infrastrutture
strettamente dedicate alle imbarcazioni, gli scali dedicati al
“diporto” hanno bisogno di molti servizi accessori, alcuni di
tipo infrastrutturale nautico (bacini di pronta riparazione,
assistenza ai motori, agli impianti elettrici, ecc.), altri di
qualità, legati al turismo (servizi di accoglienza, di catering,
ecc.). In definitiva, il diporto è veramente un servizio turistico
completo, per cui analizzando il livello medio degli armatori
che vi si dedicano ed il mercato charter in grandissima
espansione, si capisce quanto sia importante per le diverse
economie locali cui fa riferimento. Questo settore ha conosciuto
un grande incremento negli ultimi anni, che proseguirà anche
nei prossimi. Basta, ad esempio, un dato estremamente
sintetico: nei prossimi due anni verranno consegnati, a livello
mondiale, 400 yacht sopra i 40 metri.
Di che cosa ha bisogno, sotto il profilo infrastrutturale e normativo,
l'industria nautica per svilupparsi ulteriormente?
Dal punto di vista infrastrutturale, c'è sicuramente bisogno
di costruire nuovi porti. Vorrei far notare, però, che tale
necessità non si deve coniugare automaticamente con un'idea
di cementificazione selvaggia: noi operatori sappiamo benissimo
che proprio la salvaguardia del patrimonio paesaggistico del
Golfo di Napoli è il primo punto da tenere in considerazione,
in quanto è il motivo più importante che induce il diportista
a scegliere le nostre coste. Ci vuole grande equilibrio e la
Costa Azzurra ne è un esempio.
Dal punto di vista legislativo, occorre maggiore elasticità nella
catalogazione delle imbarcazioni. Attualmente, una qualunque
imbarcazione che superi i 12 ospiti a bordo è considerata
come una nave di crociera, con tutte le limitazioni alla libertà

La crescita della produzione di imbarcazioni nel 2004 è stata ancora
positiva, nella misura dell'8,7% rispetto al 2003, ma minore rispetto
all'anno precedente (era +10% nel 2003 sul 2002).
In valori assoluti il 2004 registra 1.867 milioni di euro (1.717
milioni di euro nel 2003), dei quali circa il 60% destinato
all'esportazione. L'andamento dei primi otto mesi dell'anno
2005 conferma questa tendenza di contrazione della crescita
(circa 6-7% per la produzione di
imbarcazioni).
In particolare, è il segmento dei natanti a
soffrire maggiormente della congiuntura
economica negativa che ha ridotto la capacità
di acquisto medio degli italiani. Si delinea
quindi per la prima volta in maniera netta
un mercato nautico “a due velocità”.
Di che cosa ha bisogno, sotto il profilo
infrastrutturale e normativo, l'industria
nautica per svilupparsi ulteriormente?
un punto di vista legislativo, le norme
approvate durante il 2005 hanno
rinnovato il sistema Italia nelle regole, ma
purtroppo non lo hanno ancora alleggerito
dal peso di una burocrazia che rischia di
vanificare buona parte degli sforzi fatti.
Durante questi ultimi anni è stata portata a termine la più
importante riforma legislativa per la nautica da diporto, dalla
circolare sul leasing nel 2002, alla legge 172 del 2003, alla legge
171 del 2005, senza dimenticare i regolamenti per gli yacht
commerciali e la istituzione dei titoli di navigazione per il diporto.
La legislazione attuale però non è completa: occorrono norme
applicative su importanti temi che riguardano direttamente
il diportista.
In particolare, i temi che accusano ancora delle lacune legislative
sono quelli che riguardano la patente nautica e la sicurezza,
l'amministrazione e la gestione delle Aree Marine Protette e
il gap infrastrutturale dei porti e degli approdi italiani.

A tale proposito, sarebbe assolutamente necessario un piano
coordinato di sviluppo della portualità turistica soprattutto
nel Sud, promuovendo una buona qualità dei servizi ed un
efficace sistema di marketing. Tale offerta può attirare nelle
coste del Sud migliaia e migliaia di nuovi turisti e visitatori.
Sappiamo che non si tratta di un processo semplice.
Soprattutto ci rendiamo conto che le strategie per lo sviluppo
di questo settore dovrebbero far parte di una visione più
ampia capace di coordinare le diverse competenze in atto.
Per tali ragioni, Ucina intende mettere a disposizione la
propria capacità e conoscenza per far sì che il processo di
sviluppo della portualità italiana sia avviato e portato avanti
con i migliori risultati.
Che cosa può fare ancora l'Autorità Portuale di Napoli per
sviluppare il settore nell'ottica di un allargamento della
circoscrizione di competenza ai porti di Torre Annunziata e
Castellammare di Stabia?
Ogni attività svolta nel campo dello sviluppo della portualità
turistica è fondamentale per attivare finalmente un processo
evolutivo anche nel sud Italia.
Il piano regionale dei porti della Campania è certamente lo
strumento essenziale per una corretta pianificazione.
La problematica, escludendo per il momento quella evidente
dei tempi di attuazione, riguarda, come già detto, la
realizzazione di un sistema integrato operativo che possa
avere caratteristiche di gestione unitaria a livello territoriale
e che garantirebbe l'utenza circa la programmazione degli
spostamenti e dei servizi.
Altra questione è quella del rimessaggio delle grandi barche.
La tradizione, le capacità, le attrezzature già disponibili,
potrebbero essere sfruttate compatibilmente con queste
attività sempre più richieste.
Infine, l'opportunità di usufruire di alcune aree del porto di
Napoli per il diporto in uno scenario “cittadino” a stretto
contatto con la “piazza a mare” del bacino Angioino
e con le ricchezze culturali della città.

Diportismo: gli scenari futuri del sistema della nautica da diporto (previsti dal PRP di Napoli e dagli indirizzi
per la redazione del PUA della linea di costa - A.P. di Napoli)

Napoli attrae
il mercato
del diporto
di lusso e del
charter

Grafico realizzato dall'arch. Biagina di Benedetto - Ufficio Tecnico AP

di navigazione che questa classificazione comporta.
Infatti, il comandante di una tale imbarcazione è
obbligato a comunicare alle varie Capitanerie di Porto
degli approdi il proprio itinerario successivo, con
conseguente perdita di elasticità negli itinerari. Se si
considera che sono già in navigazione grandissime
imbarcazioni charter da 30 cabine, e che sarà normale,
nel prossimo futuro, vedere imbarcazioni tra i 50 ed i
140 metri, si capisce quanto sia necessario cambiare
questo aspetto della normativa.
Che cosa può fare ancora l'Autorità Portuale di Napoli per
sviluppare il settore nell'ottica di un allargamento della
circoscrizione di competenza ai porti di Torre Annunziata e
Castellammare di Stabia?
L'allargamento della circoscrizione è un fatto positivo, sempre
che si programmi chiaramente il destino di ogni scalo inserito
nella nuova area di competenza. Personalmente, credo che
Mergellina debba riconquistare una dignità di scalo da diporto
a tutti gli effetti, che si debba proseguire con la realizzazione
dei porti nell'area di levante del Porto di Napoli ed a S. Lucia,

e che si debba distribuire su più scali la richiesta di approdi.
Per quanto riguarda Bagnoli, penso che sia imprescindibile
la necessità di destinare una parte della linea di costa a
spiaggia: è una richiesta cittadina forte da rispettare
assolutamente.
Quali sono le prospettive di crescita?
Le prospettive sono diverse, per volume e qualità dell'offerta,
ma un punto deve essere chiaro: Napoli rappresenta la
maggiore attrattiva del mondo per il mercato del diporto di
lusso e del charter. Le ragioni sono facilmente comprensibili:
presenza di un aeroporto internazionale a 8 km, clima ottimo,
grandissima tradizione storica, archeologica, culturale ed
enogastronomica e soprattutto la presenza, a 18 miglia
marittime (lo standard di distanza per le crociere charter e
da diporto), di località uniche al mondo: Sorrento, Capri,
Ischia, Procida, zona Flegrea, ecc. La Costa Azzurra, attuale
regina del settore, non ha assolutamente queste peculiarità
ed un'attenta politica di investimenti pubblici e privati nel
settore potrà veramente portare la città di Napoli al
primo posto assoluto nel Mediterraneo.
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Francesco Nerli “Un'aggiudicazione frutto dei risultati del porto”
L'Autorità Portuale è riuscita sotto la regia del Presidente Francesco Nerli ad aggiudicarsi
l'edizione 2006 del Seatrade Med. La principale fiera delle crociere in programma
ogni due anni. Dopo Genova, dunque, è Napoli, il porto a diventare la vetrina della
manifestazione internazionale che richiama da tutto il mondo armatori, tour operators,
agenti, esperti del settore delle crociere e del traffico passeggeri. Un'occasione importante
per la città e per lo scalo che è cresciuto negli ultimi cinque anni del 114% nel campo
del traffico croceristico, che è divenuto il primo per il traffico delle autostrade del
mare-cabotaggio (+43% dal 2000 al 2005), grazie prima di tutto ai piani di sviluppo
e agli interventi di riqualificazione disposti dall'Autorità Portuale di Napoli.
“ Siamo riusciti- afferma il Presidente Nerli- a portare per la prima volta a Napoli
e nel porto di Napoli la fiera Seatrade Med. Siamo riusciti perché abbiamo in
questi anni lavorato molto per migliorare l'offerta di servizi dell'area turistica
dello scalo e la qualità della sua organizzazione. Abbiamo soprattutto dato vita
ad un piano di risistemazione del waterfront portuale e della Stazione Marittima
che a breve dispiegherà tutta la sua forza di cambiamento e di ulteriore valorizzazione dell'area compresa tra
il Molosiglio e l'Immacolatella Vecchia.”
Chris Hayman: perché è importante il Seatrade

Ospiti e numeri della manifestazione
> 3.500 - 4.000 circa tra espositori, delegati e visitatori.
> 50 Paesi di provenienza dei diversi rappresentanti degli espositori,
delegati e visitatori.
> 250 espositori che rappresentano l'intero mercato
crocieristico - passeggeri, tra cui:
> Autorità Portuali
> Enti locali e nazionali
> Agenzie marittime
> Terminal crociere
> Agenzie di viaggio
> Cantieri navali
> Fornitori di componenti navali
> Fornitori di servizi per il turismo
> 6.600 mq: area occupata dalla tensostruttura espositiva presso
la Stazione Marittima, di cui 4.000 mq netti per spazi espositivi.
> 650 stanze d'albergo occupate.
> 1.000 biglietti aerei emessi.
> 3 grandi eventi cittadini legati alla manifestazione

Le ragioni che hanno portato alla scelta di Napoli
la tradizione
della
Stazione
Marittima di
Napoli è in
linea con le
esigenze del
mercato

La stagione 2006 attirerà nel Mediterraneo più navi, più brand
crocieristici e più passeggeri. Ci saranno anche più itinerari
crocieristici e porti visitati rispetto agli anni passati. Questa
Regione sta consolidando la sua posizione come la seconda
maggiore destinazione mondiale dopo i Caraibi.
La ragione per cui Seatrade Med Cruise & Ferry ha deciso
di scegliere Napoli dopo le cinque soddisfacenti edizioni di
Genova è da trovare nella volontà di rendere possibile ai
partecipanti di vedere e godere proprio della varietà del
Mediterraneo.
La Stazione Marittima di Napoli sarà una sede eccellente per
l'evento Seatrade Med.
Come porto crocieristico, Napoli offre un'enorme varietà
di attrazioni turistiche e culturali. Come porto per il
traffico ferry, è al centro di una rete di rotte che servono

l'intero Mediterraneo. Ha anche l’ambizione di espandere
la propria presenza nel crescente settore dei mega yacht.
Su tutti e tre i temi si discuterà nelle sessioni di conferenze
al Seatrade Med, l’evento contemporaneamente servirà
a mostrare un ricco assortimento di prodotti e di servizi
legati all’industria del settore marittimo.
L'industria crocieristica sta espandendo con successo la propria
clientela base, in Europa e nel Nord America, e c'è spazio
potenziale per una crescita continua. Uno dei mezzi per supportare
questa crescita sta nel saper offrire prodotti crocieristici che
coprano una grande varietà di clienti. E l'offerta mediterranea
copre praticamente tutti i tipi di clientela, dalle crociere 3 stelle
a quelle oltre le 5. Questa varietà nasce anche dalle diverse
esperienze degli armatori, dallo stile europeo di marchi come
Costa e MSC Crociere, a quello più american - style di altre

compagnie. L'arrivo della Star Cruise nel Mediterraneo per la
prima volta quest'anno, indica che adesso si può trovare anche
lo stile asiatico nel Mediterraneo.
Un altro aspetto cruciale è l'estensione della stagione
crocieristica nel Mediterraneo ai mesi invernali. La parte
più meridionale della regione, in particolare, offre itinerari
che possono essere percorsi nei mesi più freddi, e proprie
le ultime arrivate in casa Costa e MSC sono molto adatte
alle crociere invernali.
Per molti anni il turismo marittimo mediterraneo è stato solamente
estivo, ma ora non è più così.
Tutta questa varietà indica che c'è un lavoro duro da fare, se si
vuole comunicare adeguatamente la varietà di prodotti
crocieristici presenti sul mercato.
Chris Hayman Amministratore Delegato Società Seatrade

Il Presidente di Confitarma Nicola Coccia spiega rischi e opportunità dell'evento

Il porto si prepara a Seatrade 2006

Seatrade Med 2006 a Napoli:
la conferma di un sistema vincente

Definita la fisionomia della
nuova Stazione Marittima

L'edizione 2006 del
Seatrade Med si farà a
Napoli. Sin dall'avvio della
trattativa, Lei è stato certo
della vittoria di Napoli sulle
altre pretendenti. Può
spiegarci perché?
Molti mi accusano di
eccessivo ottimismo, ma in
questo caso le carte che
Napoli era ed è in grado di
calare sul tavolo di una
trattativa con gli organizzatori
lo giustificavano pienamente:
una volta constatata la cancellazione di Genova come sede della
manifestazione e il rischio di un trasferimento fuori dal nostro
paese, proprio l'esame delle potenzialità della nostra città e della
sua capacità di “fare sistema” sul mercato delle crociere e del
turismo, ha rappresentato l'elemento vincente per riconquistare
all'Italia, e non solo a Napoli, una manifestazione altrimenti persa.
Napoli, infatti, mette in campo non solo un ruolo di hub
importante nel mercato crocieristico, ma anche cultura del turismo,
ricchezza di risorse e buone tradizioni di ospitalità. Tutti elementi
che si sono rivelati vincenti.
In che modo la società Terminal Napoli, la società che gestisce
la Stazione Marittima, supporterà l'Autorità Portuale nella
realizzazione dell'evento?
Sin dall'inizio Terminal Napoli ha svolto un ruolo propositivo
di promozione della scelta Napoli, tessendo una rete di
alleanze e di contatti che si sono rivelati determinanti nella
scelta del gruppo Seatrade. Il rapporto diretto con grandi
player del mercato crocieristico e del mondo della cantieristica
si è rivelato molto utile per smuovere le perplessità che il
gruppo organizzatore aveva ancora nei confronti di una sede
italiana per l'expo sulle crociere. Anche in futuro Terminal
Napoli garantirà ogni possibile supporto a tutti i soggetti,
innanzi tutto l'Autorità Portuale, che dovranno rendere
operativo quel sistema articolato di conoscenze, di
professionalità e di valore aggiunto, indispensabili per il
successo della manifestazione.
Il Seatrade Med arriva per la prima volta a Napoli. Perché
questo evento è importante per il porto e per la città?
Oggi è necessario lasciarsi alle spalle quanto è stato
pagina di Emilia Leonetti

fatto, e il successo ottenuto. Seatrade Med è una occasione,
ma è anche una sfida rischiosissima che Napoli non può
permettersi di perdere. Abbassare la guardia oggi sarebbe
fatale: Seatrade Med non è operazione semplice e richiede
una organizzazione che funzioni alla perfezione, che sia
gestita in modo professionale e che sia il frutto razionale
d i u n a c o l l a b o r a z i o n e f r a p u b b l i c o e p r i va t i .
Seatrade Med è un vero e proprio banco di prova sul
quale Napoli si gioca credibilità in un mercato sempre
più competitivo come è quello delle crociere, ma anche
nel comparto più esteso del turismo che proprio da questa
manifestazione potrebbe trovare le spinte per un
significativo upgrading nella qualità.
Napoli ha anche l'opportunità di fornire un contributo
essenziale all'ampliamento dello scopo della
manifestazione, integrando in essa settori contigui alle
crociere, sia quelli attinenti all'intera filiera turisticocommerciale generata dalle crociere, sia quelli di
comparti come i cruise ferries o la grande nautica da
diporto (mega yacht).
Come Presidente della Confitarma, quale impegno si aspetta
dagli armatori napoletani?
Ovviamente Confitarma garantirà tutto il suo appoggio
alla riuscita della manifestazione. Lo farà a livello nazionale
e lo farà ancor più a livello locale. Non c'è certo bisogno
di alcuno stimolo per gli armatori partenopei che hanno
contribuito significativamente a far emergere nel mondo
un'immagine positiva della nostra città, che hanno costruito
a Napoli filiere di business basate sulla professionalità e la
capacità imprenditoriale e che anche in questa occasione
reciteranno senza dubbio un ruolo importante.

di Armando Santamaria*

La crescita esponenziale del traffico crocieristico (20002005: +114,5%) e la scelta di “aprire il porto alla città”
hanno comportato alcune varianti al progetto generale di
restauro della Stazione Marittima, con la realizzazione di
due distinti terminal crocieristici, “A” e “B”, ubicati
rispettivamente sul lato di ponente (Beverello) e sul lato
di levante (Piliero).
L'impostazione progettuale definitiva ha concentrato
quindi al piano terra tutte le principali attività
terminalistiche ed al primo piano sia le attività di imbarco
e sbarco passeggeri, sia le attività commerciali, mentre al
piano ammezzato e al secondo piano è confermata la
sistemazione del polo uffici, inteso come centro servizi
dedicati alle attività crocieristiche.
Compatibilmente con i tempi di rilascio di tutte le aree
da parte dell'Autorità Portuale, per il Seatrade Med del
2006 la Stazione Marittima di Napoli si presenterà
dunque con i due terminal completamente ristrutturati
che consentiranno l'imbarco dei passeggeri al piano
terra e al primo piano. Saranno ripristinati gli originari
ingressi dal piazzale Angioino, dai quali i passeggeri
saranno immessi nelle sale partenze per eseguire il checkin e consegnare il bagaglio. Poi potranno visitare il
centro commerciale oppure entrare nelle sale sterili dalle
quali accederanno direttamente alle passerelle di imbarco
al primo piano. Sempre con sistemi di scale mobili i
passeggeri in arrivo verranno immessi nelle sale di ritiro
bagagli al piano terra e dopo i necessari controlli,
potranno uscire sulla strada per raggiungere le auto
private, taxi e bus.
Segue a pag.4

*Progettista e Direttore dei lavori - Responsabile del procedimento

Strutture e spazi del polo congressuale
Superficie complessiva dedicata al centro congressi
Sale congressi disponibili
Sala polivalente per esposizioni ed altro (su due livelli)
Congressisti seduti ospitabili in contemporanea nelle varie sale
Superficie totale area coperta a disposizione dei visitatori Seatrade
Superficie totale Stazione Marittima
Superficie totale esterna a disposizione dei visitatori Seatrade
Superficie nuove sale messe a disposizione dei visitatori Seatrade

mq
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n°
mq
mq
mq
mq

3.300
5
1
1.400
5.800
33.000
10.000
7.600

per
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1850

mq totali
mq totali

4
feb - mar 06

Ricerche sulla portualità, la logistica integrata, le carenze del sistema dei trasporti

Segue da pag.3

Porti meridionali: lo sviluppo passa dalle
nostre infrastrutture

La nuova Stazione Marittima

a cura dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - www.srmezzogiorno.it

La nostra newsletter non può trascurare uno dei più completi
rapporti elaborati sullo sviluppo del sistema portuale
meridionale. Se ne è discusso nel corso di cinque manifestazioni
a carattere internazionale tenutesi a Roma (presso l'ABI),
Napoli (Stazione Marittima del Porto e Meditertrans 2005,
fiera sul tema del Mediterraneo e dei trasporti tenutasi presso
la Mostra d'Oltremare) e Ravenna (Medmar 2005, conferenza
internazionale dei porti del mediterraneo). L'ultima si è tenuta
a Bari il 9 novembre 2005 presso il Terminal Crociere. Se ne
occupano oltre 20 siti internet specializzati del settore marittimo
e ne hanno parlato 20 testate giornalistiche: ci si riferisce alla
ricerca su “le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale
meridionale nel contesto internazionale”, effettuata
dall'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, un
vero e proprio rapporto sul settore della portualità del Sud
con l'analisi di strategie di sviluppo, infrastrutture, finanza
e dati sul traffico. Uno dei protagonisti della ricerca è il porto
di Napoli, intervenuto con il Presidente Francesco Nerli nelle
manifestazioni di Roma e Napoli.
L'Associazione SRM anticipa qui la sua prossima ricerca che
proseguirà il filone marittimo e portuale in particolare. Le
problematiche analizzate riguarderanno la logistica integrata
e la struttura del tessuto imprenditoriale interessato.
Non sempre, infatti, un sistema portuale è supportato da
un'imprenditoria disposta ad investire in modo incisivo per
lo sviluppo del porto e non sempre gli altri anelli logistici
(interporto, strada, ferrovia) si integrano con esso, creando
diseconomie e costi elevati per gli operatori. Non è ancora
pienamente acquisito il concetto che i porti del sud sono una
grande opportunità da cogliere per il Mezzogiorno: essi
rappresentano, infatti, per il nostro Paese, la piattaforma
naturale degli interscambi commerciali nel Mediterraneo.

Non trascurabile è la presenza in tutti i porti del Sud di
terminalisti ed imprese portuali ed armatoriali di livello
mondiale (es. Contship, Maersk Sealand, Evergreen, Cosco,
Grimaldi, MSC) che testimoniano l'importanza che hanno
i porti, insieme a tutto il sistema logistico e dei trasporti,
nell'ambito delle economia mediterranea, imprenditoriale
ed infrastrutturale. L'internazionalizzazione delle imprese
e la crescita degli scambi commerciali non possono
prescindere, infatti, dall'esistenza di un efficiente sistema
di trasporto e logistica, pronto ad affiancare ogni esigenza
in termini di servizi a terra, rapidità di imbarco e sbarco
merci e smistamento delle stesse.
La prossima ricerca di SRM verificherà la particolare
carenza di infrastrutture viarie e ferroviarie che tra l'altro
non consentono uno sviluppo concreto per le autostrade
del mare. In alcuni casi, i mezzi pesanti, per giungere
all'imbarco, devono attraversare il centro cittadino con
ovvi disagi in termini di traffico. Inoltre, sarà rivolta
attenzione ai porti che, avendo caratteristiche hub, ravvisano
carenze di sistemi ferroviari, aerei e, soprattutto,
interportuali.
L'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, con
sede a Napoli, struttura snella e dall'estrema dinamicità
progettuale e di ricerca, ha l'ambizione di poter offrire
anche un interessante confronto con i modelli di gestione
di altre realtà portuali mediterranee.
Le linee guida che animano SRM sono rivolte a dare forte
importanza al territorio meridionale ed alle sue vere vocazioni.
Tra i punti di forza di tutte le ricerche vi sono indagini dirette
sul territorio che consentono agli operatori del settore di
essere “presenti” nelle ricerche e di far diventare i lavori la
voce del territorio.

Al piano terra sono previste varie aree commerciali,
mentre il primo piano, come detto, sarà destinato
prevalentemente al centro commerciale con ampie
gallerie su cui si affacciano i negozi e le sale di
esposizione e vendita.
Pa r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i s e r v a t a a l l a
realizzazione del polo congressuale: sulla testata
lato piazza Municipio sarà funzionante il nuovo
c e n t ro c o n g re s s i , c o n u n ' a re a c h e p o t r à e s s e re
ripartita in tre o cinque sale conferenze, per un
totale massimo di circa 650 posti. Sarà
ristrutturata, inoltre, una grande sala polivalente
a due piani, che potrà ospitare manifestazioni,
esposizioni o congressi ed arriverà a contenere circa
700 persone.
Per accogliere il Seatrade Med 2006, oltre alla
disponibilità dell'intera area congressuale e di tutte
le aree comuni dell'edificio della Stazione
Marittima, saranno allestite sul piazzale Angioino
due grandi tensostrutture, la prima di 6.600 mq
circa destinata ai 250 espositori, la seconda di
1.000 mq circa riser vata ai ser vizi connessi con
l'evento.

Porto di Napoli: traffico crocerista - anni 2000 - 2005*
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Dal porto concrete prospettive
Tempi e costi delle trasformazioni: può fornire una prima
valutazione?
Entro il 2006 si potrà lavorare concretamente alla prima fase
del progetto: quella in cui continueranno, in modo più ampio
rispetto a oggi, gli scambi commerciali e verranno attrezzati
anche i primi spazi per avviare le attività nel settore crocieristico
e delle Vie del Mare. Per questa fase potremmo contare su
2,5 milioni di euro che la Regione Campania dovrebbe
assegnarci. Successivamente si passerà alla valutazione dello
strumento con cui realizzare la Stazione Marittima, effettuando
anche l'analisi costi-benefici sull'ipotesi di abbattere o
riconvertire i silos presenti nell'area portuale, che costituiscono
una vera e propria barriera tra il mare e la città.

Porto di Napoli: traffico cabotaggio (Sicilia, Sardegna, Corsica,
Tunisia, Marocco, Isole Eolie) - anni 2000 - 2005*
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variazione 2000 - 2005*: + 43,8 %

Il porto di Castellammare
Estensione:

1.060 mq

Traffico Commerciale: 2 banchine destinate a traffico commerciale, molo Sottoflutto e banchina di Marinella
Tipo di traffico: legname, ferro, servizio idrico
Unità lavorative: 31

Brevi
Nasce il Museo dell'Emigrazione all'Immacolatella Vecchia
Approvato dal Comitato Portuale il bilancio di
previsione 2006: 92 mln di euro destinati agli
investimenti

Attività diportistica 9 pontili dati in concessione a privati per la nautica da diporto
Estensione del tratto di litorale interessato: 1,5 km
Posti barca per nautica da diporto: 1.100 circa
Attività cantieristica Società: Fincantieri
Estensione: 236.000 mq dei quali 78.000 coperti.
Cantiere: scalo lungo 234 m e largo 32 m (non ha bacino galleggiante), il varo avviene
quindi in maniera tradizionale; quattro gru, ognuna con capacità di sollevamento di 200
tonnellate. Nuovo capannone per compiere tutto il ciclo dell'assemblaggio delle navi al
coperto. Acquisto di nuovi mezzi di sollevamento (nove carriponte dei quali due da 200
tonnellate) e realizzazione di portoni in tela a sollevamento verticale, di una panel line e
di una linea blocchi.
Occupati: 654 unità (485 operai, 155 impiegati, 7 quadri e 7 dirigenti).
Unità ditte in subappalto: da 1.000 a 1.300 a seconda dei cicli di lavorazione della nave.
Le realizzazioni della Il vascello Partenope (1786), le corazzate più famose del Regno Sabaudo: dal "Vittorio Emanuele III",
cantieristica stabiese all'incrociatore "San Marco" (1908) e al "Giovanni dalle Bande Nere" (1930).
La nave scuola "Amerigo Vespucci" (1931), il batiscafo "Trieste" (1953), equipaggiato dallo
scienziato Picard per le ricerche sottomarine, l'incrociatore "Vittorio Veneto" (1967).
Costruzioni recenti: navi cisterna e portacarichi refrigerati, portacontainer, bulk-carrier per
gli armatori locali Deiulemar, D'Amato, Grimaldi e Bottiglieri.
In lavorazione: una nave prototipo per la compagnia di navigazione finlandese Finnlines, un
traghetto ro-pax (merci e passeggeri) da impiegare sulla rotta Helsinki-Travemunde (Germania).
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