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Uno studio del Cnel sul sistema portuale italiano

Lo scalo partenopeo ha le carte in regola
di Emilia Leonetti

focus
Il lavoro al centro
dell'attività portuale
Focus di questo numero è il lavoro nel porto.
Un'analisi, settore per settore, del più
importante tra i fattori della produzione. In

dei collegamenti intermodali, mettendo
a segno due importanti risultati: la
trasformazione della Ferport ( società che
si occupava sino a poco tempo fa
esclusivamente della movimentazione dei
carri ferroviari) in impresa ferroviaria e
la progettazione del nuovo Terminal di
Levante, destinato al traffico container,
che prevede la realizzazione di nuovi
collegamenti viari e ferroviari. In più,
l'Autorità Portuale di Napoli partecipa
da circa due anni alla società “Logica”
costituita dalla Regione per sviluppare la
logistica in Campania.
Strettamente legato all'analisi compiuta dal Cnel sul sistema
portuale nazionale, è lo studio specifico sul porto di Napoli,
elaborato dall'Autorità Portuale, che presentiamo di seguito.
Questo studio, oltre a delineare la composizione dello scalo per
attività e per peso economico, mette in evidenza alcuni importanti
fattori che inducono a riconoscere nello scalo partenopeo la prima
attività produttiva della città: l'occupazione ha superato nel 2004
le 5.700 unità con una crescita tra il 2001 e 2004 del 14%;
il fatturato delle imprese che operano nel porto, sempre nel
2004, ha superato gli 800 milioni di euro con un incremento
tra il 2001 e il 2004 del 17%; gli investimenti hanno
superato i 342 milioni di euro nell'anno 2004.

Uno studio del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro, pubblicato nel mese
di luglio di quest'anno, ha richiamato l'attenzione
sul ruolo centrale dei porti italiani per lo sviluppo
del Paese. Dopo anni di grande distrazione e,
comunque, di sottovalutazione di questa
importante componente dell'attività economica,
viene restituito al mondo marittimo e portuale
il ruolo che gli compete nel processo di crescita
nazionale. Lo studio mette a fuoco ombre e luci
del trasporto marittimo e delle sue infrastrutture.
Due dati sono evidenziati con chiarezza: l'assenza
di un moderno sistema di collegamenti su ferro
e su gomma in ingresso e in uscita dai porti e
lo scarso sviluppo della catena logistica. Di segno positivo è, al contrario,
l'emergere con forza del ruolo attuale e futuro degli scali italiani che sono
infrastrutture nodali per il sistema di trasporto nazionale e presentano
notevoli opportunità di sviluppo grazie alla riconquistata centralità del
Mare Mediterraneo nel panorama geo-politico internazionale ed al
travolgente sviluppo del Far East.
Il porto di Napoli è tra gli scali italiani studiati dal Cnel. In forte crescita
per quanto riguarda il traffico connesso alle “autostrade del mare” e il
traffico passeggeri, come altri porti storici soffre della carenza di spazi e
di una adeguata rete di collegamenti su ferro e su gomma che sono invece
attualmente poco competitivi. A differenza di altri scali italiani, quello
partenopeo ha puntato da tempo, per il suo sviluppo, sul potenziamento

prima pagina, i risultati di uno studio
effettuato dall'Autorità Portuale sul peso del
porto di Napoli sull'economia della città. In
seconda, alcune interviste presentano uno
dei grandi eventi dell'anno: il Seatrade Med
2006, in programma nel porto dal 18 al 20
ottobre 2006.
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La realtà di oggi, il peso economico, un futuro di sviluppo
di Maria Irene Iossa*

Nell'ultimo decennio i porti sono stati interessati
da grandi trasformazioni che hanno inciso sull'intero
assetto organizzativo, funzionale e produttivo del
sistema. Le innovazioni tecnologiche apportate nel
campo dei trasporti, le trasformazioni dell'economia,
l'intensificarsi dei traffici e degli scambi su scala
mondiale ed il ruolo centrale assunto dalla logistica
hanno mutato la configurazione degli scali portuali
che da semplici centri di movimentazione delle merci
sono divenuti vere e proprie piattaforme logistiche. In
questa nuova ottica l'elemento distintivo delle realtà
portuali è rappresentato non solo da una pianificazione
strategica del “sistema porto” ma anche dalla capacità
del tessuto imprenditoriale presente di offrire standards
elevati nei servizi resi all'utenza.
Questo il quadro generale e le linee di tendenza che
interessano tutti i più importanti scali nazionali,
ma il processo di adeguamento e di modernizzazione
ha raggiunto gradi diversi nelle diverse realtà.
L'Ufficio Studi dell'A. P. di Napoli ha fatto il punto
sulla situazione e le prospettive del porto, mettendo
innanzi tutto in evidenza come la polifunzionalità
dello scalo e la presenza di diversi comparti di
traffico, dal merci al turismo, al cabotaggio e al
cantieristico, abbiano permesso la nascita di un

tessuto imprenditoriale competitivo e diversificato.
L'Autorità Portuale di Napoli ha così proceduto a
monitorare l'andamento delle dinamiche
economiche delle attività imprenditoriali presenti
nella sua circoscrizione. L' attività di monitoraggio
è stata condotta attraverso il reperimento dei dati
economici essenziali e rappresentativi dei volumi
delle attività imprenditoriali. A tal fine sono state
considerate, esclusivamente, le società presenti nello
scalo partenopeo, individuate attraverso il ruolo
dell'Autorità Portuale. Il reperimento dei dati è
avvenuto attraverso l'esame dei bilanci delle società
e la compilazione diretta di un questionario.
Le società sono state classificate in comparti di
attività omogenei (ovvero secondo le attività
effettivamente svolte): terminal; cantieri navali;
cantieri di riparazioni ed impiantistica navale; case
di spedizione e società di trasporto; agenzie marittime;
compagnie di navigazione; provveditorie navali;
stabilimenti balneari; ormeggiatori; pubblici esercenti;
servizi connessi alle attività/servizi portuali (servizi
tecnico-nautici quali pilotaggio, rimorchio, ormeggio,
battellaggio; le Società partecipate dall'Autorità
Portuale; depositi, magazzini, fornitori di bordo,
imprese di servizi portuali specialisti). Dal grafico

Distribuzione comparti di attività nel Porto di Napoli
Servizi connessi
alle attività portuali 23%

Pubblici esercenti 11%
Ormeggiatori15%

Terminal 3%
Stabilimenti balneari 4%
Cantieri navali 2%
Provveditorie navali 5%
Compagnie di navigazione 5%
Cantieri riparazioni
ed impiantistica navale 20%

Case di spedizioni
Soc. trasporto terrestre 9%

che segue è possibile osservare la distribuzione in
percentuale dei comparti presenti nello scalo
partenopeo.
Attraverso l'elaborazione dei dati reperiti è stato
possibile giungere ad una rappresentazione generale
della realtà imprenditoriale del sistema portuale
napoletano. In primo luogo è stato rilevato che tra
il 2001 e il 2004 l'occupazione diretta generata
dalle imprese concessionarie nel porto di Napoli è
risultata in costante crescita, facendo registrare un
incremento medio del 14 %.
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Da un confronto con i dati occupazionali della
Regione Campania (Svimez: “Rapporto 2005
sull'economia del Mezzogiorno”) si è osservato
che, nel periodo considerato, ad un aumento
complessivo delle unità lavorative nella Regione
Campania del 2,6% ha corrisposto un
incremento delle stesse nel porto di Napoli
pari al 14 %. Un ulteriore dato di interesse
risulta quello relativo al fatturato aggregato
delle società che registra un incremento
tendenziale del 34% tra il 2001 e il 2004.

Agenzie marittime 2%

Segue a pag.4
*Ufficio Studi A. P. Napoli
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Dall'Autorità Portuale la conferma di una forte crescita economica

Intervista al Sindaco Rosa Russo Jervolino

Il Seatrade Med 2006:
le ragioni della scelta di Napoli

Per il Seatrade Med 2006
Napoli capitale del turismo

di Francesco Nerli

di Mary Bond*

Per la prima volta il porto di Napoli ospiterà l'evento
internazionale Seatrade Med: è quindi per noi un'importante
occasione per mostrare le qualità dello scalo e soprattutto le
bellezze di Napoli, una città antica, ricca di storia, di tradizioni
e di cultura. A fianco abbiamo le Istituzioni locali che stanno
condividendo con noi l'impegno perché la manifestazione abbia
successo e perché l'organizzazione, dagli spazi espostivi ai convegni,
ai seminari, agli eventi mondani, funzioni alla perfezione.
Il porto di Napoli è diventato negli ultimi anni il secondo
porto italiano per traffico crocieristico e il primo nel
Mediterraneo per traffico passeggeri. Sono infatti oltre 9
milioni i passeggeri transitati nel nostro scalo
nel 2005. Nel campo crocieristico lo scorso
anno abbiamo raggiunto quota 830 mila
croceristi e contiamo di superare i 900 mila
nel 2006. Il porto di Napoli è oramai una
meta di primaria importanza per varie ragioni:
per la sua posizione geografica, per la storia
e gli innumerevoli itinerari turistici offerti
dalla città, dalla provincia e dalla regione,
per la qualità dei servizi offerti.
L'Autorità Portuale di Napoli in questi anni
si è impegnata per trasformare l'area turisticopasseggeri in modo da renderla più attraente
e funzionale per i turisti ma anche per i
cittadini. Il lavoro è in gran parte avviato:
la Stazione Marittima, edificio prestigioso, progettato
dall'architetto Cesare Bazzani negli anni 30, è stato affidato
in concessione alla società Terminal Napoli spa, società di cui
fanno parte le compagnie Costa Crociere, MSC Crociere,
Royal Carribean e in cui l'Autorità Portuale detiene una quota
di minoranza di controllo. Il progetto definivo di rifacimento
del waterfront portuale, dell'area compresa tra il Molosiglio
e l'Immacolatella, è in via di conclusione e pensiamo di poter
avviare le procedure per un project financing nel 2006.

Il porto di Napoli è fra quelli in Italia che ha subito in questi
anni il maggior numero di cambiamenti. Mi riferisco ai piani
di ammodernamento delle sue banchine, al piano di
riorganizzazione delle aree e degli spazi, alla costituzione di
tavoli di concertazione con il Comune e con altri livelli
istituzionali per concordare gli interventi sulla linea di costa
di competenza dell'Autorità Portuale, alla costituzione di
società per la gestione dei traffici e dei servizi. Siamo stati i
primi, infatti, a costituire la holding pubblica Nausicaa spa
(Autorità Portuale, Comune, Provincia e Regione) a cui spetta
il compito di guidare la trasformazione dell'area turistica dello
scalo. E' stato importante affidare ad una
società mista pubblico-privato la gestione
del terminal crocieristico della Stazione
Marittima. Abbiamo incrementato, sempre
nel campo del traffico passeggeri di medio
raggio, i collegamenti con la Sicilia e avviato
nuove linee con il nord Africa per quanto
concerne il traffico infra Mediterraneo. Per
quanto riguarda il piano dei collegamenti
di medio raggio, più noto come traffico delle
autostrade del mare, siamo il primo porto
in Italia insieme a Salerno (rappresentiamo
il 54% del traffico nazionale).
Il peso dello scalo partenopeo sull'economia
della città e della regione è, dunque,
particolarmente importante. Il porto di Napoli dà lavoro a
5.796 persone. L'incremento dal 2001 è stato del 14% se
si considera che quell'anno gli occupati erano 5.082. Il
fatturato delle imprese che operano nel porto è stato nel
2004 di 846.670.616 euro con un incremento rispetto al
2001 del 34%, anno in cui il fatturato è stato di
628.479.197 euro. Il porto di Napoli, in conclusione, è la
principale attività produttiva della città di Napoli e
una delle prime della Regione Campania.

Intervista a Marco Di Lello, Assessore al Turismo della Campania

Un patrimonio della Regione da conoscere e valorizzare
di M. B.

Che cosa può offrire che la
Campania ai croceristi che
visitano Napoli per la prima
volta?
Na p o l i è u n a c i t t à
straordinaria, è l'antica
capitale del Regno delle due
Sicilie. E' sempre stata un
grande museo all'aperto. Il
suo centro storico è stato
riconosciuto come
patrimonio dell'umanità
dall'Unesco ed ospita
centinaia tra palazzi e chiese
monumentali, progettati dai grandi architetti italiani.
Le nuove stazioni della metropolitana sono diventate grandi
musei di arte contemporanea. Ogni anno i musei di Napoli
ospitano importanti eventi artistici: il museo di Capodimonte,
il museo di San Martino, Castel Sant'Elmo ed il museo
Archeologico sono dei siti da visitare perchè ricchi quadri,
ceramiche e reperti archeologici. L'arte da noi non è solo quella
del passato. Il nuovo Museo di Arte Contemporanea, MADRE,
inaugurato da poco e situato nel cuore del centro storico di
Napoli, esibisce capolavori di grandi artisti contemporanei tra
cui Andy Warhol, Anish Kapoor, Mimmo Palladino, Jeff Koons,
Sol Lewitt, Richard Serra. Inoltre, Napoli ha ereditato uno dei
teatri più belli e famosi al mondo: il teatro San Carlo, dove si
tengono grandi spettacoli lirici. All'offerta culturale si unisce
quella della tradizione enogastronomica: la pizza è storicamente
il simbolo della città partenopea ed ambasciatrice delle cultura
culinaria meridionale. Ottimi sono anche i cibi a base di pasta,
pesce ed ortaggi proposti dai ristoranti cittadini.
Proviamo a descrivere gli eventi di maggiore interesse della
Regione per quanto riguarda il turismo culturale, la storia, i
parchi e la natura, l'enogastronomia locale.
La regione oltre ad essere una delle più vaste regioni italiane
è anche situata nel cuore del Mar Mediterraneo e dista solo
un'ora e venti minuti di treno da Roma. E' ben collegata ai
maggiori porti italiani ed europei. La posizione della Campania
spiega perché nel corso di tremila anni siano confluiti qui
popoli e culture diversi, oltre che straordinarie civiltà. E' per
questo motivo che oggi la Campania è di una bellezza
ineguagliabile dal punto di vista delle risorse archeologiche,

ambientali e storiche. La promozione di tali risorse rappresenta
un obiettivo primario per la Regione che destina notevoli
investimenti all'industria turistica, per lo sviluppo del settore
alberghiero e per il miglioramento delle infrastrutture turistiche.
Ogni anno due milioni e mezzo di persone visitano Pompei, la
città romana conservata intatta dalla lava del Vesuvio duemila anni
fa, che dista appena mezz'ora da Napoli. Sul versante dei Campi
Flegrei, a 10 km dal centro del capoluogo, ci sono il castello di
Baia, sito di grande singolarità e suggestione e la “Solfatara” di
Pozzuoli, area affascinante in continua attività vulcanica. Nel 2003
è stato inaugurato il percorso archeologico del Rione Terra. Tale
percorso che si estende per più di 2 km è un tuffo nel passato. E'
il sentiero archeologico suburbano più grande d'Europa, come
una “nuova Pompei sotterranea”. Nel 2008 vi sorgerà un grande
villaggio turistico, con alberghi, centri congressi, bar e ristoranti,
all'ombra dell'antica fortezza spagnola del 16° secolo. Le Antiche
Terme Romane di Baia, da poco restaurate, devono essere
sicuramente inserite nel viaggio nei Campi Flegrei.
La Campania lungo tutto il suo territorio conserva oggi il
maggior numero di palazzi reali in Europa. La Reggia di Caserta,
una delle residenze del Re di Napoli, è tra i siti più visitati in
Europa. Dista solo pochi chilometri dal porto di Napoli. Da
quattro anni i giardini della Reggia sono aperti al pubblico
anche di sera in determinati periodi dell'anno. E' questa una
iniziativa di grande successo, con circa cinquantamila visitatori
nei mesi estivi.
L'età media del crocerista sta diminuendo e le compagnie
cercano di realizzare nuovi tour per i loro viaggiatori.
Cosa può offrire la Campania per il tempo libero e
l'interazione con le culture locali?
Il viaggio in Campania può essere anche un tour nelle aree
interne delle tre province di Caserta, Avellino e Benevento,
nelle zone meno conosciute e più nascoste dove ogni tappa
può riservare una piacevole scoperta. Paesaggi rurali tra
maestose montagne e fertili colline dove ci sono città ricche
di storia e tradizioni che possono offrire ospitalità ad italiani
e stranieri in cerca di sorprese. Diverse le possibilità di viaggio,
dai borghi medievali alle ville rinascimentali, alle località
naturalistiche: luoghi “magici” da visitare per trascorrere ore
in relax ed assaggiare le prelibatezze della cucina locale. E poi
le terme, i luoghi per il benessere e per svolgere attività sportive.
Segue a pag.4

Dal 18 al 20 ottobre, alla
Stazione Marittima, è di
scena il Seatrade Med 2006.
Quale importanza ha per la
città di Napoli?
Noi siamo certi del successo
che il Seatrade avrà perché
Napoli è una città molto
ospitale. La manifestazione
rappresenta un'opportunità per
promuovere la città anche
perché sono previsti migliaia di
partecipanti da tutto il mondo.
Qual è il peso del turismo per la città?
Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia della città
e uno dei fattori di sviluppo. Anche perché Napoli offre
molte attrattive per il turista: mi riferisco ai suoi dintorni,
al mare, alle isole del golfo, all'immenso patrimonio artisticoarchitettonico di Napoli. La particolarità è però l'arte
dell'accoglienza propria dei napoletani.
Ma veniamo al turismo legato al traffico crocieristico. Quali
sono le possibilità di sviluppo?
Il turismo crocieristico è molto importante per la città e in pochi
anni noi abbiamo lavorato in stretto raccordo con l'Autorità
Portuale di Napoli per sviluppare e accrescere questo business.
Per noi ogni nave da crociera che approda a Napoli è fonte di
grande interesse. Il mio ufficio, poi, si trova proprio di fronte alla
Stazione Marittima e ogni tanto mi affaccio alla finestra per
ammirare la vista delle splendide navi da crociera attraccate nel
porto di Napoli. Il nostro prossimo obiettivo è incrementare
ulteriormente il numero di passeggeri che visitano la città. Oggi,
infatti, la maggior parte di questi turisti visita Capri, Pompei o
altri siti della Regione ma poco Napoli e il suo centro storico.

il porto di
Napoli tra i
primi in Italia
per piani di
potenziamento
infrastrutture

A questo proposito, quali iniziative avete messo in campo per far
soggiornare in città i passeggeri delle navi da crociera?
Per prima cosa abbiamo istituito un servizio di sight-seeing: un
bus turistico che gira per la città. Il bus parte da un terminal posto
di fronte alla Stazione Marittima e offre tre diversi percorsi: un
percorso panoramico, uno artistico e un viaggio sino al Vesuvio.
L'altra iniziativa è la “Notte Bianca”. Durante la notte bianca la
città è “aperta” tutta la notte con concerti, spettacoli nelle strade
e nelle piazze. Lo scorso anno abbiamo avuto due milioni di
persone che hanno partecipato, senza alcun incidente, alla nostra
prima “Notte Bianca”. Quest'anno ripeteremo l'evento e per
incoraggiare i turisti a venire e a soggiornare in città abbiamo
deciso di estendere a tre notti la durata di questa manifestazione.
Ma Napoli è una città sicura?
Certo a Napoli c'è la criminalità, ma non più che in altre città
italiane ( e lo dico da ex Ministro degli Interni) o di altre grandi
città europee. Sono nata a Napoli e sono cresciuta vicino al porto.
Non sono stata sempre Sindaco di Napoli o membro del Governo,
non ho quindi sempre avuto la scorta. E non ho mai subito
un'aggressione o uno scippo, mentre sono stata scippata due volte
durante una visita in due diverse città europee.
In che modo il Comune di Napoli si sta impegnando e sta investendo
nel turismo? Qual è il contributo pubblico a favore del turismo?
A Napoli noi siamo molto fortunati perché abbiamo diversi
imprenditori che con idee e impegnando denaro proprio lavorano
con il Comune e con il Governo regionale su progetti innovativi.
Le darò un paio di esempi: Cis e l'Interporto di Nola, creati di
Gianni Punzo, un imprenditore locale che dal nulla ha realizzato
un nuovo centro commerciale e un area di stoccaggio e
movimentazione della merce al servizio del porto. A Napoli vi
sono diversi alberghi a 4-5 stelle, ma pochi alberghi a 3 stelle o
di categorie inferiori. Stiamo lavorando, quindi, per venire incontro
a tutte le diverse esigenze dei turisti. Il nostro obiettivo, inoltre,
è quello di attrarre più giovani e più famiglie: per questo vorremmo
realizzare più ostelli per la gioventù e nuove aree di campeggio.
C'è una buona integrazione tra il porto e la città?
La integrazione tra porto e città è un dato di fatto. Il porto è
aperto alla città e le navi da crociera giungono a Napoli tutto
l'anno. Quando ero piccola il porto era un'area chiusa, separata
da un muro dalla città. Ora il muro è stato abbattuto e il porto
e la città sono un unico grande spazio. Stiamo lavorando per
collegare la stazione della metropolitana di Piazza Municipio in
corso di realizzazione con il terminal crocieristico della Stazione
Marittima. L'obiettivo è collegare il porto alla città e all'aeroporto
con mezzi di comunicazione veloce come la metropolitana.
In generale stiamo cercando di migliorare tutti i servizi
per il turista che arriva nel porto o che parte dal porto.
*Direttore rivista Seatrade Cruise Review

il Sindaco:
integrazioni
tra porto e
città, un
dato di fatto
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Il lavoro su traghetti e aliscafi

focus T r a v e c c h i e e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i
di E. L.

Snav e
Caremar a
confronto

Capitano di lungo corso, Ufficiale di coperta, Nostromo, Direttore
di macchina, ecc…Nel tempo le figure professionali impiegate
sulle navi non sono mutate. Almeno non lo sono in maniera
sostanziale. Una delle figure cancellate dall'ingresso sempre più
massiccio della tecnologia sulle navi è quella del marconista. Oggi,
infatti, la comunicazione si effettua con sistemi ben più sofisticati,
dopo che è andato in pensione l'alfabeto Morse. “La tecnologia
- spiega il Comandante Martino Casagrande, Direttore Generale
della Caremar -ha trasformato il lavoro sulla nave nel senso che una
volta il comando di una nave era frutto interamente della
professionalità del Comandante e del suo equipaggio, della loro
esperienza, della conoscenza del mare, delle condizioni meteorologiche.
Oggi con il GPS si hanno tutte le informazioni necessarie per
raggiungere la meta. Con le informazioni che le moderne tecnologie
mettono attualmente a disposizione si può prevedere in anticipo
quale rotta seguire per evitare il mare di una certa forza.”
Più che la figura, dunque, è cambiato il modo di lavorare. E'
cambiata la frequenza con cui si devono organizzare corsi di
aggiornamento per il personale di bordo: ad ogni cambio di
strumentazione, ad ogni ingresso di nuove tecnologie, infatti, si
deve addestrare il personale all'uso dei nuovi sistemi informatici.
“Quello che è cambiato - dice ancora il Comandante Casagrande
- è il modo in cui si accede al lavoro marittimo. Una volta bisognava
aver frequentato l'istituto nautico e aver fatto almeno 4 anni di
pratica su di una nave. Al termine di questo percorso formativo
si sostenevano gli esami per diventare Capitano di lungo corso.
Oggi bastano tre anni di un corso di laurea in scienze nautiche per
“navigare” e al corso si accede da qualunque tipo di scuola superiore.”
Accanto a nuovi modi di svolgere il lavoro sulla nave ne permangano
molti legati al tradizionale andar per mare. Tradizionale, ad

esempio, è il periodo di imbarco: il marittimo deve dormire a
bordo da un minimo di sette giorni (navi traghetto) ad un massimo
di due-tre mesi (navi da crociera). “Nel nostro settore - afferma
Casagrande - esistono tre diverse tipologie di contratto: contratto
di ruolo organico, contratto a viaggio e contratto c.r.l.( continuità
di rapporto di lavoro). Il più vantaggioso, ma meno diffuso, è il
primo(è a tempo indeterminato). Oggi la tendenza, infatti, è di
applicare gli altri due contratti perché più flessibili.”
Esaminando, però, il lavoro sulle navi, siano esse traghetti o mezzi
veloci, bisogna distinguere tra il lavoro marittimo e quello alberghiero.
Soprattutto i traghetti, quelli che coprono distanze medio-lunghe,
tendono a fornire servizi simili a quelli offerti sulle navi da crociera.
Per questo si può affermare che oggi le maggiori novità riguardano
la presenza a bordo di personale addetto all'intrattenimento. “Oggi
è molto diverso - sottolinea il Direttore Generale della Snav,
Comandante Raffaele Aiello - il modo di fare trasporto. Innanzitutto
si è determinata una forte concorrenza tra vettori con l'ingresso
sul mercato di nuove compagnie (sino a pochi anni fa a Napoli
c'era solo la Tirrenia per i collegamenti con la Sicilia) che spinge
a migliorare la qualità del servizio e a lavorare sul costo del biglietto.
La Snav in questi anni si è molto impegnata per fornire un servizio
più elevato. La nostra assistenza al cliente inizia dal momento in
cui esce di casa sino a quando giunge a destinazione. Nel senso
che abbiamo stipulato una polizza assicurativa che copre il cliente,
abbiamo organizzato un servizio a terra composto da 15 persone
che a turno e in base ai picchi di affluenza coordina le varie fasi
dell'imbarco ed effettua le verifiche sui veicoli. A bordo, poi,
abbiamo puntato molto sull'intrattenimento. I nostri traghetti
hanno il cinema, la sala giochi, il ristorante: tutta una serie di
prodotti pensati per rendere piacevole la permanenza a bordo dei

Quanto conta il lavoro nel settore delle crociere

passeggeri”. “Per questo - prosegue il Comandante Aiello - il
personale impiegato a bordo non è più solo composto da marittimi
ma in buona parte anche da hostess, camerieri, cuochi, addetti al
ricevimento.” E questo nuovo modo di intendere il trasporto di
medio-lungo raggio ha incrementato notevolmente l'occupazione
e soprattutto presenta prospettive di ulteriore sviluppo.
“In pochi anni - conclude Raffaele Aiello - abbiamo più che
decuplicato il numero delle persone impiegate a bordo. E' un risultato
notevole a cui dobbiamo aggiungere gli amministrativi e quelli che
lavorano nei cantieri cui affidiamo la manutenzione delle navi. Il
settore del trasporto su nave rappresenta dunque un'importante
opportunità di occupazione che noi curiamo con piani di sviluppo
e con l'aggiornamento costante del nostro personale. Quello che ci
auguriamo è che si lavori per realizzare nuove infrastrutture nel porto
di Napoli, in modo da consentirci di accrescere il traffico
legato ai collegamenti di medio-lungo raggio.”

Dati Snav e Caremar
Snav, società di navigazione privata, occupa 650
persone: 90 amministrativi e 560 naviganti. La Snav
è entrata nel settore “traghetti” nel 2002, acquistando
2 Ro-Ro Pax sulla linea Napoli-Palermo. Prima di
tale acquisto la società contava 19 dipendenti
amministrativi e 48 unità di personale navigante.
Caremar, società di navigazione pubblica, occupa 350
persone (il personale marittimo viene impiegato anche
a terra per svolgere compiti amministrativi).

Punti di raccordo tra le navi e il porto

Un contributo di rilievo per la crescita della città A g e n z i e
di Luigi Ricciardi

l’importanza
dell’home
port per lo
scalo
partenopeo

L'impatto del traffico crocieristico nell'economia cittadina
può essere solo in parte intuito, se non ci si addentra in
tutti i diversi aspetti che tale traffico può rivestire. Se,
infatti, si afferma spesso che di questo si avvantaggia
direttamente l'economia cittadina e che quindi esso
rappresenta una positiva ricaduta per tutto il territorio
circostante, nondimeno ci si concentra troppo poco sui
suoi diversi ambiti.
Prima di tutto, infatti, bisogna considerare gli effetti
diretti del traffico crocieristico, e cioè quelli derivanti
dall'“effetto nave”, troppo spesso sconosciuti ai non
addetti ai lavori.
Ormai, mediamente, una nave da crociera di ultima
generazione trasporta circa 2.000 passeggeri per 1.500
persone d'equipaggio. Questo personale è il primo
beneficiario dell'economia crocieristica, da cui scaturisce
una prima considerazione: il cosiddetto gigantismo
navale, cioè la tendenza a costruire naviglio sempre più
grande, se ha effetti limitati nell'armamento commerciale
(infatti le navi portacontainer di ultima generazione,
lunghe anche 350 metri, non occupano più di 20 persone)
ne ha invece di enormi in quello crocieristico, perché i
servizi e le mansioni che il personale di bordo deve
garantire non possono essere sostituiti da una pur
accentuata automazione meccanica e tecnologica.
Se da una parte, per le mansioni di bassa specializzazione,
le compagnie di crociera impiegano spesso personale
extracomunitario (secondo le limitazioni che la legge
impone), è pur vero che per una scelta di policy aziendale
le compagnie italiane tendono a preferire personale
italiano, per caratterizzare l'offerta croceristica, per
tradizione dei luoghi di provenienza (tipico il caso dei
marittimi di origine sorrentina o procidana per la MSC
Cruise), e per una maggiore facilità nei rapporti col
personale.
L'“effetto nave” ovviamente non si ferma qui. Volendo
ricostruire attorno alla nave quella che in termini
economici viene definita la catena del valore, anche
facendo un breve elenco delle professionalità direttamente
legate al naviglio, si può capire quale fonte di lavoro il
sistema crocieristico rappresenti: agenti marittimi,
terminalisti, commercianti dei terminal, ormeggiatori,
piloti, portabagagli, addetti alla sicurezza in terra ed in
mare, guide turistiche, autisti di autobus, agenti di
viaggio, fornitori di servizi accessori (traduzioni, richieste
specifiche, ecc.). Sono tutte professionalità necessarie
allo svolgimento anche di una sola crociera.
Ed è interessante notare che, per molte di queste
professioni, la quantità di personale impiegato è
direttamente proporzionale alla quantità di navi attraccate

in un porto. Questo fenomeno, infatti, che non si verifica
in tutte le attività lavorative, laddove ad un aumento del
volume d'affari non corrisponde necessariamente un
aumento della capacità di impiego del personale.
Indirettamente proporzionale al fenomeno nave è poi
un'altra parte del giro d'affari proveniente dal fenomeno
crocieristico, e cioè la ricaduta che esso può avere
sull'economia circostante. In questo settore si annoverano
ovviamente le attività che si basano sulla circolazione di
turisti nel territorio, quali le attività ristorative, alberghiere,
di trasporto, ecc.
In questa ottica, da un punto di vista economico, non sfugge
la fondamentale importanza che deriva dalla capacità di uno
scalo marittimo di essere home-port per il settore crocieristico,
e cioè di essere il primo porto d'imbarco per i passeggeri.
Laddove uno scalo si configuri come home-port, infatti,
è enorme la ricaduta positiva sul sistema turistico, ricaduta
che coinvolge spesso in maniera determinante le altre
modalità di trasporto (essenzialmente ferrovie e vettori
aerei) che portano i croceristi al porto d'imbarco.
Per quanto riguarda il porto di Napoli, ad esempio,
l'aumento dell'offerta di collegamenti dell'aeroporto di
Capodichino negli ultimi anni ha sicuramente aiutato il
traffico crocieristico, così come l'aumento delle navi
approdate nello scalo partenopeo ha aumentato l'attrattiva
di Napoli come destinazione aerea: insomma, un circolo
virtuoso che si autoalimenta, spesso senza sinergie mirate
a questo scopo. In questo settore, è da seguire con interesse
l'esperimento di operatori globali del trasporto e
dell'alloggio, come il Gruppo Easy che in alcune città,
raggiunte dalla propria compagnia Easyjet, ha saputo
legare il nuovo settore delle crociere con il proprio brand,
la Easycruise.
Ancora più peculiare è la capacità di legare il traffico
crocieristico a dinamiche commerciali e sociali non
esclusivamente turistiche. La scelta dell'Autorità Portuale
di Napoli e della Terminal Napoli di trasformare la Stazione
Marittima in edificio con servizi di utilità anche per la
cittadinanza residente, come il nuovo progetto prevede, e la
recente creazione del nuovo Centro Congressi proprio nella
Stazione Marittima, tendono a far diventare questa location
un centro nevralgico del turismo congressuale, della vita
cittadina e del turismo in generale. Si crea così un nuovo
attrattore nella città di Napoli, rinnovando l'offerta di punti
aggregativi e d'interesse, così come le più recenti e diffuse
teorie urbanistiche e sociali tendono ad indicare.
In definitiva, questa breve panoramica vuole sottolineare
quanto sia importante che il porto di Napoli, la città ed il
territorio siano sempre più pronti a confermare la
propria naturale ed innegabile vocazione crocieristica.

marittime:
un'organizzazione al servizio
dell'armatore
Perno dell'attività che
caratterizza il lavoro nel
settore delle crociere sono
le Agenzie Marittime. Si
occupano in nome e per
conto dell'armatore di tutto
ciò che serve alla nave dal
momento in cui entra in
porto sino alla sua partenza:
dai servizi tecnico-nautici
(piloti, rimorchiatori,
ormeggiatori), ai rapporti
con il terminalista, con le
amministrazioni ( Autorità
Portuale, Autorità Marittima, Polizia, Guardia di Finanza,
ecc.) “Siamo l'anello di congiunzione tra la nave e il porto spiega Umberto Masucci, titolare della Agenzia Marinter e
Presidente della Federagenti -. Abbiamo una doppia veste:
pubblicistica e privatistica. Pubblicistica nel senso che il
legislatore ha voluto che il Raccomandatario (legge n.135/77)
abbia anche un ruolo non privatistico: fa da garante, è
responsabile per tutte le obbligazioni assunte nel porto in
nome e per conto dell'Armatore.”
Per svolgere una attività così articolata, l'Agente Marittimo
ha bisogno di un'organizzazione, l'agenzia marittima, che
copre le molteplici funzioni da assolvere. A Napoli sono
circa 50 le Agenzie Marittime. Ognuna dà lavoro ad una
media di 7-10 persone per cui l'occupazione in questo
settore dovrebbe superare le 500 unità. “Si tratta per lo
più - spiega Umberto Masucci - di diplomati, anche se
negli ultimi anni è cresciuto il numero di laureati impiegati
nelle nostre agenzie. Ma l'aspetto che mi preme sottolineare
è che da alcuni anni abbiamo organizzato dei corsi postdiploma all'istituto tecnico Mario Pagano. E'un'iniziativa
molto importante perché in un momento di crescita
dell'occupazione nel nostro comparto ci ha consentito,
attraverso i corsi di formazione e gli stages, di preparare
al lavoro i giovani diplomati.” 150 giovani sono stati assunti
dalle Agenzie Marittime negli ultimi tre-quattro anni. Ma
l'attenzione delle Agenzie Marittime e della Federazione
nazionale è anche rivolta all'aggiornamento dei suoi
dipendenti. In autunno, su impulso della Federagenti, in
partnership con l'Institute of Chartering Ship Brockers di
Londra partirà in 10 porti italiani, tra cui Napoli, un corso
di aggiornamento sullo shipping. I corsi si terranno in
videoconferenza ogni due settimane contemporaneamente
nei 10 scali coinvolti e dureranno tre mesi. Saranno tenuti
da docenti e arricchiti dalle testimonianze di
operatori dei vari settori del mondo marittimo.
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Mercoledì 18 ottobre > Sessione mattutina - ore 10.00-12.15 (le sessioni sono parallele)

Fatturato aggregato

Il Mercato dei Traghetti nel Mediterraneo

L'industria dei traghetti nel Mediterraneo sta attraversando un periodo di transizione, strategicamente,
commercialmente e tecnicamente.
Alcuni dei principali protagonisti di questo cambiamento esprimeranno le loro opinioni sul futuro
dell'industria nel Mediterraneo e le opportunità che verranno offerte in un periodo di alti costi per il
combustibile e di grande competizione.

Il Mercato Crocieristico di Lusso nel Mediterraneo
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Che cosa si intende per lusso e quali sono i criteri per riconoscerlo?
Quali sono le caratteristiche di un prodotto crocieristico di lusso, dai servizi a bordo alle escursioni a terra.
Che cosa rende una destinazione ideale per una nave di lusso?
Quali sono in Europa le dimensioni e le potenzialità del mercato nel Mediterraneo per i prodotti crocieristici di lusso?

Sessione pomeridiana - ore 14.30-16.30 (le sessioni sono parallele)
Progettazione e Tecnologia dei Traghetti

Questa sessione tratterà Le flotte nazionali del Mediterraneo ed in particolare le opzioni per i progetti dei
traghetti a breve percorrenza. Sul fronte del combustibile, il traguardo da raggiungere è l'aumento dell'efficienza
riducendo al tempo stesso le emissioni - uno sguardo agli avanzamenti tecnologici in questo settore.

Destinazioni ed Escursioni a Terra

Il numero crescente di passeggeri e di navi più grandi hanno portato a massicci investimenti nei terminal
dei porti principali. Lo sviluppo delle crociere invernali e l'intensificarsi della competizione hanno
stimolato l'apertura di nuovi porti di attracco. Questa sessione si dedicherà alle informazioni acquisite
sugli investimenti nei porti e sulla qualità e quantità delle escursioni a terra offerte nel Mediterraneo.

Giovedì 19 ottobre > Sessione mattutina - ore 10.00-12.15
L'Arena delle Crociere nel Mediterraneo

Il Mediterraneo è la destinazione crocieristica con la crescita più veloce nel mondo, con più navi, più
passeggeri, più marchi, più porti e più prodotti. Le personalità più importanti del business delle crociere
nel Mediterraneo, discuteranno su come gestire più efficacemente questo successo nonché sulle sfide e le
opportunità che si incontrano per quello che viene ora considerato un anno di grande sfida per le crociere.

Sessione pomeridiana - ore 14.30-16.30 (le sessioni sono parallele)
Costruzione
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La Diversificazione del Prodotto nel Mediterraneo
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Venerdì 20 ottobre > Sessione mattutina - ore 10.00-12.15 (le sessioni sono parallele)

2002

Il tasso di incremento del fatturato è, dunque, di tutto rispetto:
il trend di crescita, poi, è tanto più interessante se confrontato
con la “dinamica del fatturato delle società di capitali campane”
pubblicato dalla Banca d'Italia.
Qui, infatti, il tasso di incremento del fatturato osservato per
il periodo 2001/2003 per le società di capitali è pari a 1,3%:
nel medesimo periodo il tasso di incremento del fatturato
aggregato per i concessionari del porto di Napoli è del 17%.
Ultimo dato aggregato di interesse è quello relativo agli
investimenti. Il monte investimenti lordi desumibile dai
bilanci di esercizio delle società concessionarie del porto
mostra un andamento fluttuante ma che, in valore assoluto,
assume picchi molto rilevanti. In particolare è utile sottolineare
che la variazione netta 2004/2003 è consistita in un aumento
degli investimenti di circa 248 milioni di euro in netta
controtendenza rispetto alla stima effettuata dalla Banca
d'Italia per ciò che concerne gli investimenti delle imprese
industriali della Campania che si sintetizza in un -11%.

Con le quattro grandi compagnie di crociera che stanno investendo 16 miliardi di Dollari per la costruzione
di nuove navi per i prossimi quattro anni ed alcune delle compagnie minori che stanno cercando attivamente
nuove costruzioni: questa sessione sarà dedicata al panorama delle nuove costruzioni, alle sfide delle mega
navi, ed alla crescente importanza del mercato dell'ammodernamento per i cantieri europei.
Gli ultimi cinque anni hanno visto la proliferazione di marchi per il Mediterraneo, con l'ingresso di tour
operator europei e la nascita di prodotti specialistici. Il Mediterraneo è senza dubbio la regione crocieristica
più ampia del mondo. C'è posto per tutti? Questa varietà sarà ripetuta in altre aree crocieristiche?
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10.000.000,00
2001

2002

2003

2004

Le Operazioni Super Yacht nel Mediterraneo

Il Mediterraneo sarà il più grande beneficiario della crescente domanda di Super Yacht. Che cosa rende
una destinazione ricca di successo per i Super Yacht e quali sono i benefici economici? Il mercato “charter”
di yacht nel Mediterraneo ed il caso delle multiproprietà.

La Sicurezza ed il Regolamento Ambientale nel Mediterraneo

La sicurezza rimane un importante argomento sia per il settore delle crociere che per quello dei traghetti nel
Mediterraneo. Questa sessione esaminerà la sicurezza ambientale e l'applicazione di recenti innovazioni tecnologiche.

Il presente programma potrebbe essere soggetto a modifiche o integrazioni.

Continuiamo con le principali attrazioni per un visitatore che sbarca
in Campania per la prima volta.
Ne ho già indirettamente indicate molte. Direi di munirsi subito di
“Campania Artecard”, il biglietto integrato particolarmente conveniente
che permette ai visitatori di usufruire del trasporto pubblico e di
accedere nei diversi musei e siti archeologici della Regione. Artecard
connette tutti i siti archeologici e culturali della regione. Tale iniziativa
ha contribuito all'aumento del numero di visitatori dei musei regionali:
nel 2005 i diversi musei della regione hanno registrato cinque milioni
e mezzo di visitatori. Un esempio dei vantaggi della Campania Card:
è possibile scegliere tra 8 carte diverse, che includano o meno il
trasporto pubblico, per una spesa che va dagli otto ai quaranta euro,
con privilegi per l'accesso ai siti, come ad esempio, l'accesso senza fila.
Dallo scorso 15 marzo è disponibile la nuova “Artecard 365” (ha la
durata di un anno al costo di 40 euro e di 20 per i giovani dai 18 ai
25 anni) che consente nel corso dell'anno di accedere gratuitamente
a tutti i siti del circuito con 2 ingressi gratuiti per ogni sito. Di attrazioni
ce ne sono tantissime perciò è difficile fare una scelta. Stiamo lavorando
per rendere questa meravigliosa terra più accogliente e sempre più
competitiva come tour da scegliere e da amare.

Fatturato Società autorizzate art. 16, co.1,1^ cpv, L.n. 84/94
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Traffico cocieristico - primo semestre 2006 - 2005
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Il Mediterraneo sta diventando un'area di crociere per tutto l'anno.
Quali attrazioni particolari la Campania offre ai turisti nei mesi
invernali, da novembre ad aprile?
Il 2006 è stato un anno di grande significato proprio perchè abbiamo
programmato 33 eventi nel corso dei 12 mesi. Napoli e Capri
programmano per 2006-2007 un Capodanno straordinario, con
eventi particolarmente significativi. L'intero autunno è caratterizzato
da diversi appuntamenti tra i quali gli “Annali delle Architetture”,
un happening culturale che l'anno scorso ha visto tra i protagonisti
Wim Wenders. Ci prepariamo a presentare gli eventi del 2007 che
saranno importanti e che copriranno tutto l'anno.

Dati di traffico primi 6 mesi 2006

1.561.589

Intervista a Marco Di Lello

1.392.513
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Altro aspetto rilevante è rappresentato dalle Società autorizzate
a svolgere le operazioni portuali ex art.16, co.1 L.n.84/94.
Infatti, attraverso l'analisi dell'andamento del fatturato (quello
comunicato ai fini del pagamento del canone e relativo allo
svolgimento dell'attività autorizzata) di tali Società si è
osservato un considerevole incremento, pari al 19,7 % nel
2004 rispetto al 2003. Questo dato conferma la costante
ripresa dello scalo in corrispondenza dell'andamento positivo
del traffico commerciale.
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