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focus

Focus di questo numero è il lavoro nel settore

del traffico container. In apertura la tragica

morte di Luigi Davide e il piano dell'Autorità

Portuale di Napoli per ridurre il rischio di

incidenti sul lavoro. All'interno Emilia

Leonetti intervista Mariella Bottiglieri e

Maria Laura Cafiero sulla

attività delle loro società  armatoriali.

In seconda pagina le novità nel settore del

diportismo. Il punto sul piano security

dell'Autorità Portuale di Napoli.

Il lavoro ai Terminal
Conateco e Flavio Gioia

Luigi Davide, operaio della Conateco, morto sul lavoro

Cronaca breve di una giornata drammatica
di Luigi Ricciardi

Il porto è un sistema complesso al quale concorrono una pluralità
di soggetti esercenti attività fra esse differenti sotto il profilo
dell'organizzazione del lavoro, dell'esecuzione delle operazioni di
produzione, dei profili di criticità di ciascuna realtà. Il porto può,
pertanto, essere idealmente rappresentato come un'unica grande
azienda complessa e composita la cui produttività è data dalle
attività delle singole imprese che in esso operano in settori differenti
(merci varie, container, traghetti, crociere, cantieristica, attività
edili connesse alle infrastrutture porto, attività connesse alle
operazioni portuali, fornitura servizi vari ecc.ecc.). Tale impostazione
logica trova riscontro nella realtà quando si affrontano tematiche
inerenti alla sicurezza dei soggetti che utilizzano le aree portuali,
laddove necessariamente occorre tenere conto della compatibilità
fra operazioni che si svolgono su aree contigue o comuni e che
potrebbero rappresentare un rischio reciproco.
La normativa in vigore in materia di sicurezza del lavoro negli
ambiti portuali (D.lgs 626/94 e D.lgs
272/99) attribuisce alle ASL il potere di
imporre sanzioni in caso di inosservanza
delle norme in materia, prevedendo per
Capitaneria, Sanità Marittima ed Autorità
Portuale una competenza residuale nella
 repressione di illeciti.
Più precisamente, riguardo alle competenze
delle Autorità Portuali, l'art. 24 della  Legge
n. 84/94, in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, limitatamente alle operazioni
portuali,  attribuisce alle A.P. poteri di
v i g i l anza ,  con t ro l l o  e  d i  po l i z i a
amministrativa, che si sostanziano nella
possibilità di intervenire, qualora ve ne sia
l'esigenza,  con atti amministrativi quali ad esempio la sospensione
di operazioni portuali ritenute difformi a quanto prescritto dalla
norma. Pertanto, la mancanza di una specifica competenza in materia
e l'assenza di poteri sanzionatori rendono l'opera di accertamento
delle A.P. priva dei necessari requisiti di effettività  ed incisività sui
concreti modelli organizzativi di gestione e controllo della sicurezza
sulle operazioni portuali.
Il gravissimo incidente verificatosi nel nostro porto ha indotto le
amministrazioni titolari di poteri di vigilanza sulla sicurezza del
lavoro ed i soggetti privati interessati al ciclo delle operazioni
portuali ad una seria riflessione sulle tematiche della sicurezza in
genere nelle aree portuali, con una attenzione privilegiata a quelle
attività di verifica che le norme sopra richiamate pongono in capo
a diversi soggetti.
L'occasione di tale riflessione è stata fornita dal tavolo di
approfondimento convocato dalla Prefettura di Napoli al quale i

soggetti interessati alla sicurezza del lavoro nell'area portuale
(amministrazioni, imprese portuali ed Organizzazioni
Sindacali), condividendo la visione del porto quale una unica
azienda complessa, hanno contribuito, dopo più di un mese
di lavoro, definendo un protocollo di intesa. Scopo del
protocollo è costituire un raggruppamento di amministrazioni
competenti alla vigilanza in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro, con uffici aventi sede presso l'Autorità Portuale
e con la possibilità di interfacciarsi con i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle singole aziende, al fine di
ottimizzare  le attività di verifica e di ricercare le soluzioni
per prevenire ulteriori incidenti.
Il  protocollo si  prefigge lo scopo di costituire quel
raggruppamento di rappresentanti delle amministrazioni con
compiti di vigilanza in ambito portuale S.O.I. (Sistema
Operativo Integrato), che si avvarrà  di alcuni strumenti

a l l o  s copo  d i  o t t imi z za re  l e
proprie attività e ricercare i punti
di crit icità nel l 'organizzazione
de l l a  s i curezza  de l l e  imprese
operanti in porto. Gli strumenti
previsti per il raggiungimento di
t a l i  o b i e t t i v i    s o n o  i l
c o o r d i n a m e n t o  d i  t u t t i  i
Responsabili dei Lavoratori per
la Sicurezza  (RLS) delle singole
imprese  indiv iduat i  mediante
apposite  elezioni fra i lavoratori
portuali, la convocazione mensile
di tutti gli RLS in una riunione
di coordinamento presso il  S.O.I.

che  si avvarrà anche dell'ausilio di un gruppo di lavoratori
portuali scelti  fra gli RLS delle imprese con funzioni di
coordinamento  in modo tale da fornire al nuovo organo
una visione totale della sicurezza del lavoro in ambito
portuale. I rappresentanti dei lavoratori, che avranno a
disposizione un monte ore pari a circa 6.000 ore per
effettuare l'attività di coordinamento, dovranno, pertanto,
monitorare le problematiche della sicurezza per settori,
recependo dagli RLS segnalazioni utili all'opera del S.O.I..
Nell'ambito di tale protocollo sono stati, inoltre, previsti
corsi di formazione in materia, sia per i rappresentanti dei
lavoratori portuali sia per il personale dell'Autorità Portuale
ed è già stata attivata una postazione di pronto soccorso in
ambito portuale con autoambulanza contattabile tramite il
118 o al numero 0812283276 pronta ad intervenire
per eventuali emergenze.

Il 14 maggio 2007 è morto Luigi Davide, elettrauto della Conateco.
L'operaio aveva 43 anni, impiegato da sette nel porto di Napoli,
e lascia la moglie e tre figli. E' morto schiacciato da un mezzo
pesante, probabilmente un carrello elevatore.  L'inchiesta per
accertare le responsabilità dell'accaduto è ancora in corso.
Inutile la corsa all'ospedale Loreto Mare, nonostante all'arrivo
dell'ambulanza, Luigi Davide fosse ancora vivo. La scomparsa
dell'elettrauto napoletano va ad aggiungersi alla penosa lista degli
italiani morti sul lavoro, proprio in un periodo in cui l'attenzione
istituzionale e della stampa si concentra su questo drammatico
aspetto;è accaduto un mese dopo la scomparsa di un operaio del
porto di Genova.
Luigi era un lavoratore operoso, preciso ed affidabile, ben voluto
da tutti in azienda e fuori, con due grandi passioni: la sua famiglia,
prima di tutto, ed il calcio, essendo tifosissimo del Napoli. Viveva
a Casalnuovo, nelle immediate vicinanza della città, ed oltre
all'impiego presso il porto di Napoli dava una mano in un'officina

meccan ica  pe r  a r ro tondare  i l  b i l anc io  f ami l i a r e .
La sua morte ha colpito profondamente la comunità portuale,
a tutti i livelli.
I colleghi di Luigi, fortemente colpiti dalla tragedia, hanno
denunciato la mancanza di sicurezza del lavoro portuale
(pronta la replica della Conateco, che ha assicurato che l'area
era in sicurezza), ed i lavoratori dei porti italiani hanno
subito indetto una giornata di sciopero per concentrare
l'attenzione sulle necessità di sicurezza sul lavoro negli scali
italiani. Altre iniziative di solidarietà sono state poi organizzate
pe r  a iu t a r e  l a  f amig l i a  d e l l ' ope r a i o  s compa r so .
L'Autorità Portuale di Napoli ha partecipato ad un tavolo
con Prefettura e tutti gli altri soggetti coinvolti nella safety
portuale ,  i  cui  r i su l tat i  sono r i fer i t i  qui  accanto.
La speranza è che questa morte contribuisca, con tutta la
sua drammaticità, ad intensificare sempre di più gli sforzi
per incrementare la sicurezza sul lavoro.

L'intervento dell'Autorità Portuale di Napoli

U n  n u o v o  p i a n o  p e r  r i d u r r e
c o n c r e t a m e n t e  i l  r i s c h i o  d i  i n c i d e n t i
di Ugo Vestri
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Da Vigliena a
Bagnoli lo
stato dei
posti barca e
gli sviluppi
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Le disposizioni in materia di security portuale previste
dall'International Ship and Port Facility Security Code (I.S.P.S.
code), entrate in vigore il 1° luglio del 2004, hanno, in questi
anni, profondamente modificato l'organizzazione dei terminal
e dei porti nel loro complesso, influenzando scelte in settori
che, seppur non regolamentati dalle nuove disposizioni, sono
ad esse indirettamente connessi.
Quindi, anche quelle materie di competenza delle Autorità
Portuali non direttamente connesse ad esigenze di security come
la viabilità portuale, gli accessi alle parti pubbliche, l'organizzazione
del lavoro, le operazioni portuali, sono state influenzate in
funzione delle mutate esigenze di tutela da potenziali aggressioni
di tipo terroristico o più semplicemente criminale.
Ad esempio, nel porto di Napoli, oltre all'adeguamento dei
singoli impianti portuali alle procedure previste dai rispettivi
Port Facility Security Plan (PFSP), si è proceduto ad una
generale pianificazione ed implementazione di procedure e
strutture atte a garantire l'applicazione delle regole di security
nelle aree pubbliche e, di conseguenza, ad attenuare i livelli
di criticità dei singoli terminal.
In quest'ottica, recentemente sono stati affidati i lavori per
la realizzazione del sistema che garantirà la sicurezza delle
parti pubbliche del porto e che consentirà alle amministrazioni
competenti in materia di poter fruire, fra poco più di un
anno, di una fitta rete di telecamere e strumenti  di
comunicazione e controllo delle aree pubbliche gestiti in una
moderna centrale operativa in grado di “interfacciarsi” con

i varchi portuali per migliorarne l'accessibilità ed i controlli.
Tale innovazioni infrastrutturali saranno precedute da una
nuova regolamentazione dei permessi di accesso in porto che
si baserà anche sull'utilizzo di badge di accesso personalizzati
e interfacciati con sistemi automatici di apertura delle sbarre;
verrà inoltre preventivamente istituito un servizio di vigilanza
ai varchi finalizzato ad impedire accessi agli ambiti portuali
non autorizzati.
Gli interventi costituiranno i cardini del futuro piano di
sicurezza del porto, reso obbligatorio dalle norme comunitarie
in materia, per la cui elaborazione sarà
necessario prendere in considerazione
le specificità  delle diverse aree portuali
tenendo conto ed integrando i piani di
sicurezza dei singoli impianti portuali.
Il porto verrà considerato, sotto il profilo
della security, al pari di una unica, grande
e composita azienda dove le realtà
imprenditoriali attive nei settori
produttivi che ad essa concorrono,
saranno dotate di procedure ed
organizzazione tali da essere compatibili
ed interfacciarsi con la pianificazione
generale dello scalo.
Il porto di Napoli ha affrontato il
problema dell'adeguamento alle norme
di security su due livelli di intervento.

Finalmente i napoletani hanno un punto d'approdo per le
loro barche. Da maggio, sono stati infatti installati i campi
boa da Largo Sermoneta a via Nazario Sauro.
Complessivamente i posti barca disponibili sono circa 500
per imbarcazioni sino a 9 metri.
La richiesta però si presenta nettamente superiore, a
dimostrazione del fatto che a Napoli non c'è ancora un sistema
di porti turistici che sia in grado di rispondere alle esigenze
poste dalla città in questo specifico settore.
L'Autorità Portuale di Napoli, Ente di governo del territorio
portuale della linea di costa cittadina, in questi anni ha avviato
una programmazione articolata a cui sta, gradualmente, dando
attuazione. Gli specchi d'acqua di Sermoneta, Caracciolo e
Nazario Sauro rientrano nel piano di organizzazione anche se in
maniera estremamente contenuta. Per parlare di porto turistico
bisogna, infatti, far riferimento alle aree di Bagnoli, Molosiglio
e Vigliena. La scelta per gli
specchi d'acqua prima
r icordat i ,  è  s ta ta  l a
riqualificazione attraverso
interventi non invasivi e a
ridotto impatto ambientale.
I campi boa situati nell'area
di Mergellina e S.Lucia sono
gestiti da due consorzi: la
“Società consortile operatori
approdi nautici” - Largo
Sermoneta e il “Consorzio
ormeggiatori storici lungomare
di S.Lucia” - Nazario Sauro.
I Consorzi danno lavoro a circa
35 persone tra interni e
stagionali. “Per noi è
un'occasione - afferma il Presidente del Consorzio di Sermoneta,
Scognamiglio, - per  lavorare in maniera sistematica, anche se
la nostra speranza è quella di poter gestire un giorno non lontano
un vero e proprio porto turistico”.
Un terzo consorzio, “Marina di Sant'Antonio”, gestisce
attualmente l’approdo di via Caracciolo.
A pochi metri dai campi boa di Largo Sermoneta c'è il pontile
Luise Associates: con 375 metri di lunghezza, può ospitare
circa 100 barche dai 15 ai 160 metri. Il pontile è diviso in
due parti: la radice ospita barche entro i 25 metri, la testata
ospita barche dai 50 ai 160 metri.
“Noi rappresentiamo la tradizione dello yachting napoletano”,
afferma Massimo Luise. “Esistiamo dal 1847 ed è importante
sottolineare che nel tempo abbiamo adattato la nostra attività
alle esigenze degli armatori e del mercato nautico.
Al Molo Luise arrivano, infatti, ogni anno centinaia di
imbarcazioni, provenienti da tutte le parti del mondo, che

spesso ospitano personalità di fama internazionale, da Bill
Gates a Micky Harrison, a petrolieri texani, a magnati
dell'industria e dello spettacolo”.
“La nostra abilità - spiega Massimo Luise - consiste nell'attrarre
le imbarcazioni che sono tra le più belle del mondo, nonostante
una serie di carenze tecniche e ambientali. Mi riferisco in
particolare all'assenza sul molo di servizi (docce e bagni), di
un distributore di carburante di dimensioni adeguate alle
imbarcazioni da noi ospitate, di una struttura dedicata al
servizio informazioni.
In più, il personale impiegato in banchina è costretto ad
operare in un container 4x4 che ovviamente rende
particolarmente disagevole il lavoro, soprattutto nei mesi
estivi, per il caldo e le ridotte dimensioni. Ciò nonostante
riusciamo ad attrarre clienti, anzi per le numerose richieste
siamo spesso costretti a lasciare le imbarcazioni in rada.”

La società Luise, rappresenta
a Napoli la principale società
di diportismo: dà lavoro
direttamente a 42 persone e
indirettamente a 800. La
particolarità della società è
che nel tempo ha diversificato
l'attività passando da mero
concessionario e gestore di
una banchina, a società di
l o g i s t i c a  d i  l i v e l l o
internazionale.“Napoli non
è una città all'altezza della
domanda turistica, il territorio
non è attrezzato per un
turismo di alto profilo -
afferma Giuseppe Luise -; la

nostra utenza è infatti “viziata” e spesso occorre rispondere
tempestivamente alle richieste più disparate. Noi ci
preoccupiamo e ci occupiamo di tutto, dal catering
all'organizzazione delle visite in città e nella regione, e forniamo
assistenza per rendere piacevole il soggiorno a Napoli. Le
potenzialità in questo settore turistico sono enormi, se solo
avessimo l'opportunità di adeguare le nostre strutture e di
operare in un contesto più favorevole”.
L'Autorità Portuale ha individuato per la realizzazione in città
di porti turistici tre siti: Vigliena , Molosiglio e Bagnoli.
Per quanto riguarda Marina di Vigliena, sarà un porto turistico
gestito dalla Porto Fiorito spa (società costituita per il 32%
da Italia Navigando e per il 68% da imprenditori napoletani).
Con un investimento di circa 120 milioni, si riusciranno a
sistemare 850 barche e il dato ancor più significativo è che
con questa operazione si darà lavoro a circa 1.500 persone
senza considerare l'indotto. Le aree di competenza sono già

Autorità
Portuale: gli
interventi
sulla security

La security: lo stato di attuazione del progetto

L'Autorità Portuale definisce regole e strumenti di controllo
di Ugo Vestri

Posti barca a Napoli: una carenza da colmare al più presto

Situazione e prospettive di un settore turistico di grandi potenzialità
di Barbara Casolla

Il primo, esauritosi nel 2004, ha  comportato l'elaborazione
delle valutazioni dei rischi degli impianti portuali e la costante
assistenza ai terminalisti nella elaborazione dei PFSP.
Un secondo livello di intervento riguarda, invece, le
innovazioni infrastrutturali necessarie a dotare gli enti di
controllo di nuovi strumenti tecnologici e strutture tese
ad eliminare ogni possibile fonte di rischio e,
contemporaneamente, l'elaborazione di un piano integrato
per la sicurezza del porto in collaborazione con la
Capitaneria e tutte le amministrazioni operanti in porto.

state sgombrate e si sta adesso provvedendo a definire il
processo di bonifica. Considerando i tempi per gli
adempimenti burocratici e quelli relativi alla costruzione e
agli allestimenti, si può ipotizzare per il 2010 una data
probabile per l'inaugurazione.
Per il Molosiglio, invece, è stata presentata una richiesta di
concessione demaniale dalla società “Marine di Napoli”, costituita
tra Italia Navigando e la Camera di Commercio, per ampliare,
riqualificare e gestire l'approdo turistico del Molosiglio.
Il progetto prevede un piano ormeggi per ospitare 535 barche.
Ora si attende che il Comune convochi la seconda conferenza
di servizi per la valutazione dei progetti preliminari, visto
che, in seguito all'avviso pubblico, il Circolo Canottieri
Napoli ha presentato un altro programma concorrente per
la concessione dello stesso specchio d'acqua.
Per  Bagnol i ,  in f ine ,  s i  è  conc lusa  l a  par te  d i
competenza dell'Autorità Portuale che ha portato
alla selezione di tre progetti. Bisogna attendere, ora,
la convocazione da parte del Comune di Napoli della
Conferenza dei Servizi cui spetterà il compito
d i  e s amina r e  i  p roge t t i  e  po i  dec ide r e .



Il cuore
dell'attività
resta quella
sotto nave e
a bordo nave
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Diverse le dimensioni, uguale la professionalità degli addetti

Le figure professionali, l'attività, le competenze nei Terminal Flavio Gioia e Conateco
di Emilia Leonetti

Il Gruppo Roberto Bucci nasce nel 1957 a Napoli dove,
inizialmente, concentra la propria attività nel brokeraggio e
nelle spedizioni via mare. Successivamente si amplia,
trasformandosi in agenzia marittima e di spedizioni e aprendo
nuove sedi in Italia e una a Londra. Nel 1990 viene costituita
la Società Terminal Flavio Gioia attraverso la quale il Gruppo
estende ancora la propria attività marittima a quella
terminalistica nel Porto di Napoli, con la gestione del molo
Flavio Gioia. Nel 2000 stipula con Trenitalia un accordo
per la gestione dei servizi di trasporto container su rotaia tra
il Porto di Napoli e Gioia Tauro e tra il Terminal Flavio
Gioia e l'interporto di Nola.
Al Presidente Roberto Bucci abbiamo posto alcune domande
sulla sua attività.

In base alla sua esperienza pluridecennale può illustrare
sinteticamente come è cambiato il lavoro al terminal Flavio
Gioia nel settore container?
La tipologia del lavoro portuale, nel corso degli anni, si è
trasformata notevolmente in parallelo con il cambiamento del
tipo di navi, l'aumento della loro stazza e l'introduzione di
tecnologie sempre più avanzate. La nostra azienda  ha deciso di
puntare sulla formazione professionale dei suoi dipendenti,
mantenendo con loro uno stretto rapporto, ottenendo dalla
loro esperienza sul campo le informazioni utili da trasmettere
ai consulenti del cui lavoro l'azienda stessa si avvale.

Roberto
Bucci:

formazione
del personale
e qualità del

lavoro

Intervista a Roberto Bucci, Presidente del Terminal
Flavio Gioia

Un'attività in crescita
sotto il segno dell'efficienza
di Fiorinda Corradino e Maria Irene Iossa

I l  l a v o r o  n e l  s e t t o r e  c o n t a i n e r

L'analisi di Federico Libertino, Segretario Regionale Trasporti della CGIL

I problemi del lavoro nel settore:
tutela della sicurezza e garanzia della professionalità

Distribuzione in percentuale professionalità
terminal contenitori

Amministrativi
15%

Conduttore mezzi meccanici
42%

Operaio generico
11%

Responsabile terminal
3%

Responsabile gate
1%

Operaio di bordo
18%

Meccanico
6%

Elettricista
4%

Sui temi relativi al lavoro
nel settore del traffico
container  ospit iamo i l
punto di vista della CGIL,
espresso dal Segretario
R e g i o n a l e  T r a s p o r t i ,
F e d e r i c o  L i b e r t i n o .

Il  lavoro nel settore del
traffico container è cambiato
negli ultimi anni soprattutto
p e r  l ' i n t r o d u z i o n e  d i
m a c c h i n a r i
tecnologicamente avanzati,

uno per tutti le gru Pacheco super post panamax, e per
l'uso di navi portacontainer di nuova generazione da 6-
8 mila teu.
Il suo sindacato come ha vissuto e affrontato questo
cambiamento?
L'introduzione, negli anni '50, del container box ha
rappresentato una innovazione rivoluzionaria nel mondo
dei trasporti in generale, ma marittimo in particolare.
Da allora, il container si è diffuso ovunque, arrivando
a uniformare gli standard di trasporto e dei mezzi di
trasporto.
In particolare le navi hanno visto rapidamente modificare
la propria progettazione esecutiva, diventando di anno
in anno più grandi e più veloci. Oggi sono in costruzione
nei cantieri coreani navi con capacità fino a 13.000 teus.
Questo cambio delle modalità di trasporto ha imposto

nuovi modi e tecniche di lavoro anche a terra, nelle
operazioni di carico, scarico, rizzaggio e stivaggio del
container.
Per il sindacato, le principali sfide sono state relative
all'impegno comune con le autorità portuali, l'industria
e gli armatori nel prevedere sempre maggiori e continui
investimenti infrastrutturali che permettessero l'attracco
di questi giganti del mare.

Segue a pag.4

Segue a pag.4

Nel porto di Napoli due sono i principali terminal dedicati al
traffico container: Il terminal Conateco e il terminal Flavio
Gioia. Due realtà diverse per dimensioni, attività e numero di
occupati. Il terminal Conateco occupa, infatti, 320 persone tra
operai e impiegati, mentre il terminal Flavio Gioia 23.
La differenza è dovuta a diverse ragioni: le dimensioni delle aree
su cui si svolge l'attività (il terminal Conateco è di circa 146
mila mq, il terminal TFG di circa 31 mila mq), la compagine
societaria (la Conateco è al 50% Cosco e al 50% MSC; la TFG
è di un unico proprietario, Roberto Bucci) e le strategie aziendali.
Sono differenze che si riflettono naturalmente sull'organizzazione
del lavoro e sull'attività dei due terminal.
“Noi siamo un terminal di piccole dimensioni - tiene a
precisare Roberto Bucci, Presidente di TFG - che fa
contemporaneamente traffico merci e contenitori. Per quanto
riguarda i contenitori, lavoriamo esclusivamente con Gru
Gottwald, gru mobili funzionali ad un terminal come il
nostro che lavora prevalentemente con navi feeder da 2.500-
3.000 teu e raramente con navi madri. Il punto importante
è che siamo stati i primi a introdurre le Gottwald e i primi
a ottenere dalla società “Evans Training Services” di Londra
la certificazione di formazione del nostro personale. Per noi,
fare impresa significa realizzare un'armonia tra le gestione
delle risorse umane, gli spazi e gli investimenti.”
Il terminal Flavio Gioia si trova nella zona est del porto, a
ridosso del molo Bausan  dove opera la Conateco. La banchina
del Flavio Gioia, così come quella del Bausan, da un paio
d'anni è stata allungata e ammodernata. Rientra tra le nuove
opere infrastrutturali programmate e attuate dall'Autorità
Portuale di Napoli.
La sede della TFG è una palazzina di due piani dove incontriamo
il Presidente Roberto Bucci, l'Amministratore Delegato Rosario
Tripicchio, il Coordinatore Operativo Oreste Bernardini e
Antonio Maffei, del coordinamento ufficio manutenzione. “La
nostra organizzazione del lavoro - spiega il dott. Tripicchio - è
finalizzata all'operatività del terminal che vuol dire dare l'ormeggio
alla nave, imbarcare e sbarcare i container in tempi accettabili
e consegnarli senza ritardi.”
Il lavoro ad un terminal container con la nave in banchina
è veloce. Al terminal TFG il gruista è coadiuvato nel suo
lavoro da un carrellista sotto bordo e da un dirigente di
bordo che dalla nave gli segnala l'esatto posizionamento del
container da prelevare. A terra opera un'altra figura, “il
commesso”: il suo compito è controllare la merce in base al
manifesto e alla polizza di carico. Questa attività è svolta da
sempre, in outsourcing, dalla famiglia Carcatella.
Il ricorso a manodopera esterna riguarda anche il settore
della manutenzione dei mezzi e della vigilanza. L'impresa
portuale, quella che una volta era denominata CULP, integra

con proprio personale, in base alle necessità della società,
l'attività sotto bordo e sui carrelli. “Escluse le gru - precisa
Oreste Bernardini - perché per operare con questi mezzi c'è
bisogno di una formazione specifica che noi abbiamo fornito
ai nostri 5 gruisti.”
Le società concessionarie dei terminal, infatti, dedicano grande
attenzione alla formazione del personale anche perché i mezzi
con cui si lavora sono diventanti con il tempo macchine molto
sofisticate, guidate dal computer. Per manovrare le gru oggi
servono conoscenze e competenze informatiche oltre che
meccaniche.
Sono analoghe le considerazioni che si ascoltano nell'altra
Società, la Conateco.
“In pochi anni - dice infatti il dott. Giovanni Arlotta,
Responsabile del Personale di Conateco - il settore ha subito
cambiamenti profondi. Mi riferisco alle dimensioni  delle
navi che da 2.000 teu sono passate a 6-8 mila teu e alle
attrezzature e alle strutture utilizzate per svolgere tale attività.
Oggi utilizziamo Gru Super Post Panamax. Dei giganti di
lamiere su cui, da una cabina di comando interamente
elettronica, il gruista movimenta i container. Non esiste
personale già preparato per questo particolare tipo di lavoro
che richiede anche idoneità fisica, perché tra l'altro si svolge
ad una notevole altezza. L'operaio che entra in Conateco
viene addestrato e preparato specificamente per fare il gruista.”
Il terminal è un ampio piazzale con pile di container accatastati
in attesa di uscire o di essere imbarcati. Nelle aree libere, poste
al centro tra i lati ponente e levante della banchina, passano
i camion che devono caricare o scaricare i container e si
incrociano con i carrelli elevatori e le gru Transtainer  che
supportano l'attività di movimentazione e stoccaggio in import
e in export dei container.
“In un terminal come il nostro - spiega l'ing. Marco Cecere,
Responsabile della sicurezza - la criticità è data dalla ristrettezza
degli spazi e dalla tipologia di lavoro che si può definire
atipico. A differenza di una fabbrica, dove il programma di
lavoro è rigido, qui le variabili sono tante: dal tempo di arrivo
della nave (può ritardare per le condizioni atmosferiche) ai
controlli doganali che in genere non superano le 40 verifiche
di container al giorno, a fronte di una prenotazione di verifiche
superiore alle 120 giornaliere. Ciò nonostante, noi cerchiamo
ogni giorno di assicurare la produttività del terminal
controllando allo stesso tempo il costante rispetto delle norme
di sicurezza. Per questo il mio ufficio, oltre alle verifiche
quotidiane, periodicamente cura corsi di formazione e
addestramento alle maestranze sulle norme di sicurezza e
sull'abilità a svolgere le mansioni assegnate ”
Alla Conateco i lavoratori si possono suddividere in tre grandi
categorie: il personale di bordo e sotto bordo, i conduttori di

mezzi meccanici ( gru e carrelli), gli impiegati negli uffici tecnici
e amministrativi. La novità di questi ultimi anni è rappresentata
dalla nascita di una nuova figura professionale, il tecnico della
logistica integrata, il cui compito è quello di regolamentare i
flussi di stoccaggio della merce e di trasporto, supportando
l'armatore o l'agente marittimo nella scelta della tipologia di
trasporto da adottare (ferro o gomma) in rapporto ai costi e alla
distanza. Una parte, poi, del personale amministrativo lavora ai
“gate”: controllano le pratiche che identificano i container in
partenza o in entrata nel porto di Napoli.
Il cuore dell'attività resta, comunque, quella sotto nave e a
bordo nave.
Vincenzo Ponti è il Direttore Operativo della società: pianifica
l'intera attività dall'attracco della nave allo sbarco o imbarco
dei container, alle operazioni di stoccaggio della merce in
import e in export: “Mi affiancano nell'esecuzione del piano
di lavoro che ogni giorno predisponiamo alcuni coadiutori.
Sono l'anello di collegamento con  gli operai che operano sui
mezzi meccanici e con quelli addetti al rizzaggio e derizzaggio
dei contenitori. Una parte di questa attività è svolta dall'impresa
portuale che in base ad un accordo deve fornire, ogni anno,
3 mila presenze. In alcuni giorni abbiamo anche 7-8 lavoratori
dell'impresa portuale impegnati sulle navi.”
Il lavoro al terminal Conateco, dunque, si svolge con l'impiego
in massima parte di lavoratori dipendenti e in parte con il
ricorso alla fornitura di manodopera temporanea (Impresa
portuale) o di società esterna, come nel caso della vigilanza.
Il settore della manutenzione dei mezzi meccanici, infine,
mentre al terminal Flavio Gioia è affidato ad una società
esterna (solo il responsabile è un dipendente della società), al
terminal Conateco è seguito da personale interno. “Per la
manutenzione - spiega Ponti - c'è bisogno di personale altamente
specializzato. Per questo noi prendiamo elettricisti e
meccanici dal mercato e li  formiamo poi in azienda.”
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Logistica e competitività: il sistema porti-interporti nel Mezzogiorno
A cura dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Le trasformazioni globali dell'economia e l'incremento dei traffici su scala mondiale hanno
determinato una profonda riconfigurazione degli assetti organizzativi dei porti e delle
dinamiche relazionali con il retroterra di riferimento, delineando un sistema logistico più
ampio, ristrutturato in un insieme di nodi tra loro interrelati: il polo logistico Napoletano
(Porto di Napoli-Interporto Campano-Interporto Sud-Europa) è in prima fila per lo sviluppo
e la competitività logistica del nostro Paese.
Se ne è discusso il 28 giugno a Roma in occasione del convegno organizzato dall'Associazione
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno patrocinato, tra gli altri dalla Commissione Europea e dal
Ministero dei Trasporti, per la presentazione della nuova ricerca “Poli logistici, infrastrutture
e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del Mediterraneo”.
L'evento e la ricerca hanno avuto l'encomio solenne della Presidenza della Repubblica. Hanno
partecipato all'incontro i principali stakeholders del settore, molti dei quali esponenti dell'advisory
board della ricerca, tra cui Francesco Nerli (Presidente  di Assoporti e dell'Autorità Portuale
di Napoli), con altri importanti esponenti del mondo imprenditoriale nazionale e meridionale.
L'analisi della rilevanza economica della logistica mostra la sempre crescente dimensione del settore
e la sua importanza sull'intero sistema produttivo nazionale. Il nostro Paese presenta il notevole
vantaggio del posizionamento geografico che lo rende la piattaforma naturale degli scambi al
servizio di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Tale vantaggio assume ancora maggiore
rilevanza se si considera che le stime sul traffico container a livello mondiale evidenziano per i
porti del Sud Europa-Mediterraneo una crescita più sostenuta dei porti del Nord Europa, su
valori che arrivano fino al raddoppio della domanda nell'arco di un decennio.

Dinanzi a tale sfida, il Sud, come dimostrano gli scenari elaborati dalla ricerca, si trova in bilico
tra l'opportunità di un salto decisivo verso lo sviluppo ed il rischio di una marginalizzazione
logistica, indotta dallo spostamento di risorse verso aree più competitive per accessibilità e servizi.
Trasformandosi da semplice servizio di trasporto a ciclo integrato, la logistica moderna presuppone,
infatti, l'esistenza e la funzionalità di un sistema  intermodale, basato su un elevato raccordo tra
strutture portuali e piattaforme logistiche ed interportuali per garantire quei servizi logistici avanzati
che conferendo ai prodotti nuovo valore aggiunto, consentono di attirare i grandi flussi di traffico.
Il Mezzogiorno ha, tuttavia, le potenzialità per giocare un ruolo da protagonista, vantando l'esistenza
di realtà logistiche portuali ed interportuali significative, con ancora ampie possibilità di sviluppo
futuro, ma soprattutto è dotato di grandi capacità imprenditoriali e manageriali. Basti pensare
che l'incidenza dei porti del Meridione sul totale nazionale supera il 50%, grazie soprattutto negli
ultimi anni alle ottime performance dei porti di Napoli e Taranto. Proprio la Campania, in cui
sono localizzati due interporti in fase di forte espansione (Marcianise e Nola) ed uno in costruzione
(Battipaglia), si candida a divenire la principale piattaforma del Mediterraneo, in vista della zona
di libero scambio del 2010.
Rafforzare le interrelazioni tra queste strutture significa creare le condizioni per l'ulteriore
sviluppo dei sistemi economico-territoriali che le ospitano, sia a livello locale che in generale,
ma questo assunto non ha valenza solo fisica ed infrastrutturale perché lo sviluppo della
logistica deve avvenire in un'ottica di rete e di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Per maggiori informazioni sulla ricerca: www.srmezzogiorno.it.

Un punto molto importante riguarda naturalmente
l'opera di dragaggio, visto che assieme alla lunghezza
delle navi aumenta anche il pescaggio. Questo è un
argomento estremamente delicato poiché comporta
elementi di sensibilità ambientale.
I l  s indacato  è  ino l t re  impegnato  su  due  punt i
u l t e r i o r i  c h e  h a n n o  r e l a z i o n e  s t r e t t a  c o n  l e
trasformazioni del processo del lavoro. Il primo è
lo sforzo continuo di porre pressioni sulle istituzioni
perché s iano introdott i ,  t ramite  prec i s i  i s t i tut i
leg i s la t iv i ,  pr incipi  d i  cer t i f icaz ione de l  lavoro
portuale.
L 'a l t ro  punto  è  re la t ivo  a l l a  r ipresa  de l  P iano
Generale dei  Trasporti  che favorisca lo svi luppo
rapido e  la  di f fus ione nei  terr i tor i  d i  centr i  d i
distribuzione retroportuale ed interporti, soprattutto
tramite lo svi luppo del la  rete  ferroviar ia  merci .
Inoltre il  sindacato è da anni impegnato anche in
campagne di l ivel lo europeo e internazionale.  In
part ico lare ,  l ' ITF,  la  federaz ione  mondia le  de i
trasport i ,  cui  la  Fi l t -Cgi l  ader i sce ,  ha lanciato,
proprio nel corso dell'anno una campagna globale
di azione sui Global Terminal Operators, che ha lo
scopo di uniformare le condizioni di lavoro e taluni
istituti contrattuali nelle aziende multinazionali del
settore.
Parimenti siamo impegnati, sia come ETF che come
ETUC, nei tavoli di dialogo sociale della Unione
Europea relativi alla definizione delle l inee guida
del  trasporto portuale ,  con l 'obiett ivo di  creare
condizioni omogenee di competitività e diritti nei
vari scali portuali interessati dalle reti transeuropee
di trasporto.

La sicurezza ai terminal container è uno degli aspetti
cruciali del lavoro in questo settore anche per il modo
frenetico in cui si svolge. Qual è il ruolo del sindacato
su questo delicato fronte?
I l  processo di  lavoro dei  terminal  container  ha
molteplici fattori di rischio: le maxi Gru Pacheco
(alte oltre 100 metri e con sbracci fino a 80) operano
i n  c o n t e m p o r a n e a  a l l e  g r u  m o b i l i  p e r  i l
r iposizionamento a terra dei contenitori  impilati
sino al sesto tiro. Accanto a questi due principali
s t r u m e n t i  m e c c a n i c i  d i  g r a n d i  d i m e n s i o n i
concorrono al ciclo produttivo anche camion, ralle
speciali ,  carrell i  elevatori con ruote anche di due
metri e 40 ai diametro. Siamo quindi in presenza di
molti mezzi meccanici, diversi tra loro e operanti
contemporaneamente ed in stretta interrelazione tra
loro. In queste condizioni, è chiaro che le procedure
di sicurezza, la cui responsabilità è in capo all'azienda
e che è troppo spesso vissuta come un costo dagli
imprenditori,  è un fondamentale fattore di tutela
del lavoro e dei lavoratori.
In merito, esiste una normativa specifica per il lavoro
portuale, emanata nel 1999, il DL 272, che prevede
l'istituzione di specifiche commissioni sicurezza e
qualità porto per porto.
L a  c o m m i s s i o n e  è  p a r i t e t i c a  e  p r e v e d e  l a
pa r t e c ip a z i one  d i  t u t t i  i  s ogge t t i :  s i ndac a t i ,
capitaneria,  autorità,  imprese,  asl ,  ma purtroppo
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Intervista a Roberto Bucci

In che modo la sua azienda, in questi anni, ha affrontato il
cambiamento che si è verificato nel settore container?
Nel corso degli ultimi dieci anni al Terminal Flavio Gioia
sono stati investiti 18 milioni di euro. E' questa la nostra
risposta al cambiamento che avanza. Abbiamo acquistato
nuove gru ed abbiamo affidato la formazione degli operai
alle stesse ditte che le costruiscono; abbiamo avviato un
rapporto di collaborazione con la  società Conateco e siamo
particolarmente attenti alle questioni relative alla sicurezza
del terminal che viene garantita attraverso corsi di formazione
sia interni che con l'ausilio di professionisti esterni alla nostra
struttura.

Secondo il suo parere sarebbe preferibile puntare sull'ulteriore
sviluppo del traffico container oppure dedicare nuove energie al
trasporto delle merci?
L'attenzione della nostra azienda è diretta in ugual misura
sia allo sviluppo del traffico container sia a quello merci. Noi
siamo un terminal multipurpose e non abbiamo intenzione
di mutare rotta. Il nostro obiettivo di sempre è non solo
aumentare il volume delle merci e dei container ma offrire
un alto livello qualitativo del loro trasporto. Pertanto, i
principi cardine della nostra filosofia di lavoro sono la velocità
di movimentazione delle merci nell'imbarco e sbarco e la
puntualità nelle consegne.

l'istituzione della commissione non è obbligatoria,
e questo è un chiaro limite che va superato, come
va superata l'attuale inibizione alle AP di poter
esercitare poteri sanzionatori nei confronti di chi
non gest isce in s icurezza i l  proprio terminaI.
La  s t e s sa  l egge  626,  che  prevede  l ' e l e z ione
democratica dei RLS azienda per azienda, con
specifici poteri e diritti, andrebbe integrata, come
p r e v e d e  i l  t e s t o  u n i c o  s u l l a  s i c u r e z z a  i n
discussione al Senato.
Infine, per questo come per tutti gli altri settori,
sarebbe auspicabile lo sblocco immediato del turn
over per le figure ispettive di asl,  ispesl e dpl,
giacchè la cronica carenza e la sproporzione tra
le necessità ispettive ed il numero di operatori a
dispos iz ione de l la  pubbl ica  amminis traz ione
rappresenta uno dei fattori di rischio del lavoro.

L'Autorità Portuale,  anche a seguito del  recente
drammatico incidente alla Conateco, ha proposto
la costituzione di un coordinamento delle istituzioni
a cui è devoluta la vigilanza e i l  controllo sulla
sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro in porto (
ASL, AP, Capitaneria di porto), l'elezione in tutte
le imprese portuali di RLS e la costituzione di un
loro coordinamento con un congruo monte ore di
permessi a disposizione, la revisione di tutti i piani
di sicurezza delle imprese portuali. Il suo sindacato
come considera tale proposta? A che punto è il piano
di attuazione?
La morte sul lavoro del portuale napoletano Luigi
Davide è avvenuta purtroppo in un momento
drammatico per il numero crescente, di anno in
anno, di incidenti mortali sul lavoro. Ricordiamo
che solo nei porti gli incidenti mortali sono stati
tre in un anno, avvenuti tutti in aree demaniali,
in aziende che agiscono in regime di concessione
dello stato e che dovrebbero rispondere alle rigide
normative nazionali non solo sulla sicurezza, ma
anche sulla security.
Consapevoli delle peculiarità del lavoro portuale,
le organizzazioni sindacali da sempre ritengono
p r i o r i t a r i o  i n t e r v e n i r e  m i g l i o r a n d o
progress ivamente  le  condiz ioni  di  s icurezza .
Proprio per questo abbiamo spinto da tempo
perché sia licenziato il testo unico sulla sicurezza
oggi in discussione al Senato.
Sulla scorta di una esperienza analoga in corso a
Genova e su invito della Prefettura di Napoli
all 'apertura di un tavolo di confronto politico
s u l l e  c o n d i z i o n i  d i  s i c u r e z z a  d e l l o  s c a l o
partenopeo, abbiamo iniziato un percorso che ci
ha portato ad un testo condiviso da tutte le parti
in causa, che prevede l'istituzione di un Sistema
Operativo Integrato per la sicurezza nel porto di
Napol i ,  introducendo l ' innovat iva f igura del
coordinamento tra RLS aziendali ,  asl ,  ispsel e
dpl al fine di programmare continue attività di
monitoraggio, controllo e funzioni ispettive nella
cinta portuale di Napoli. E' questo un risultato
importante che auspichiamo si generalizzi
anche a livello nazionale.
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Buone prospettive per i prodotti petroliferi e i carichi secchi

Mariella Bottiglieri:
innovazione e tecnologia per la sicurezza e la tutela dell'ambiente

Un Gruppo presente in importanti settori dello shipping

Maria Laura Cafiero:
forti investimenti per la logistica e per favorire lo sviluppo
Il Cavaliere del Lavoro Maria Laura Cafiero (è stata insignita
del titolo nel 2002),  appartiene ad una antica famiglia di
armatori, originaria di Meta di Sorrento. E' a capo di un
gruppo di società iscritte nel settore dei trasporti marittimi.
Il Gruppo ha un fatturato superiore ai 140 milioni di euro,
di cui l'85% all'estero, e conta più di 800 dipendenti. E'
costituito dalla Cafiero Mattioli Finanziaria, CA.FI.MA.
spa, la holding di famiglia che controlla le seguenti società
operative: CA.FI:MA. U.K., con una flotta di 8 navi, 3 Bulk
Carrier e 5 Aframax tankers, una nuova Aframax è in
costruzione ed è previsto che sia consegnata nel 2008; Augusta
Offshore spa, con una flotta di 20 moderni supply vessels
per l'assistenza alle piattaforme petrolifere, a cui si devono
aggiungere 3 supply vessels in costruzione e che saranno
consegnate entro il 2007; Capieci spa, con una flotta di 10
rimorchiatori portuali, concessionaria del servizio di rimorchio
nei porti di Messina e di Milazzo; Augusta Maritime Services
srl, gestisce il porto di Mellitah in Libia; Synergas srl, con
una flotta di 10 gasiere,è un recente investimento del Gruppo
per l'ingresso in un nuovo mercato dalle significative
prospettive di crescita; Scinicariello Ship Managment spa,
società di struttura e agenzia marittima che fornisce servizi
tecnico-amministrativi per il settore marittimo.
Dal 2002 il Cavaliere Maria Laura Cafiero è Presidente del Consiglio
di Amministrazione dell'Editoriale del Mezzogiorno, società editrice
del “Corriere del Mezzogiorno” di Napoli e Bari del Gruppo RCS
Quotidiani, distribuito con il “Corriere della Sera”.

Cav. Maria Laura Cafiero partiamo da un dato: oltre il 40%

Napoli a “Registro Internazionale” o “Matricole” e quindi sono
sottoposte a visite periodiche da parte degli ufficiali preposti.

L'Autorità Portuale di Napoli in questi anni ha realizzato nuove
infrastrutture, progettato il rifacimento del waterfront portuale,
riorganizzato spazi e funzioni. Dal suo osservatorio come giudica
il lavoro svolto e soprattutto quali prospettive di sviluppo intravede
per lo scalo partenopeo?
Il nucleo originario del porto di Napoli nasce nell'area prospiciente
il Maschio Angioino ed il Palazzo Reale. Nel corso del tempo
si è esteso ed oggi continua il suo allargamento con due ali verso
Oriente ed Occidente. Una realtà che consentirà una maggiore
razionalizzazione, mantenendo la vocazione multifunzionale
dello scalo: traffico di navi crociere, industria di riparazioni navali,
traffico commerciale e traffico passeggeri per il golfo e le isole.
Inoltre, da tempo si cerca di individuare sia un punto d'ormeggio
e servizi per le imbarcazioni da diporto, e sembrerebbe che si sia
orientati sul Molo San  Vincenzo.

In particolare, lei condivide la scelta, prevista anche dal Nuovo
Piano Regolatore del Porto di Napoli, di conservare la
polifunzionalità dello scalo?
Il porto di Napoli rappresenta sia un importante ingresso dei
traffici dall'Oriente sia un ponte verso il continente Africano. E'
quindi una risorsa essenziale per lo sviluppo della nostra città.
L'ultima Finanziaria ha destinato notevoli fondi alle autorità
portuali per favorire gli investimenti indirizzati alla logistica e
allo sviluppo. E' in atto la realizzazione di infrastrutture
e di ammodernamenti necessari alle esigenze del mercato.

dell'armamento nazionale è rappresentato da armatori napoletani
e campani. E' un fatto di grande rilievo che però non si riflette
sull'economia portuale di Napoli e della Regione Campania. Può
dirci come la pensa al riguardo?
La Campania è una regione impegnata nelle attività navali e
di shipping da antica tradizione. Tutti i paesi della Penisola
sorrentina, costiera amalfitana, zona di Torre del Greco, Torre
Annunziata, isola di Procida e di Ischia, hanno dato un
importante contributo alla marineria italiana. In questi ultimi
anni, gli armatori campani hanno dimostrato grande capacità
imprenditoriale in una situazione di mercato favorevole.
Hanno destinato molte risorse in investimenti, stipulando
contratti di commesse con cantieri nazionali ed esteri per
unità moderne e tecnologicamente avanzate. Hanno così
ampliato ed ammodernato le proprie flotte. La loro capacità
e lungimiranza li ha portati a rappresentare il 40%
dell'armamento nazionale. Tuttavia non vi è un corrispondente
peso sull'attività del Porto di Napoli. Infatti, l'attività del
trasporto merci è caratterizzata da un mercato internazionale,
che conduce le navi in paesi diversi dalla loro domiciliazione.

Venendo, dunque, alla sua società, qual è il ruolo e quali funzioni
svolge a Napoli e in Campania?
Il nostro gruppo gestisce svariati settori dello shipping: trasporto
di petrolio e carico secco, assistenza alle piattaforme petrolifere
e trasporto di gas. Raramente la destinazione delle nostre navi
è il porto di Napoli. Abbiamo comunque rapporti costanti con
la Capitaneria per l'arruolamento equipaggio. Inoltre, le unità
del nostro gruppo sono iscritte nel compartimento marittimo di
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Marie l la  Bott ig l ier i ,
p r i m o g e n i t a  d e l
Comandante Giuseppe
Bottiglieri, rappresenta la
sesta generazione di una
famiglia di armatori attiva
nel settore dello shipping
dal 1850. A soli 29 anni è
Amministratore Delegato
e Responsabile del settore
noleggi dell'azienda. Ha
raggiunto presto questa
posizione grazie soprattutto
ad una solida preparazione

professionale: laureata in Economia Marittima e dei Trasporti,
ha conseguito due importanti master, in Shipbrokering and
Chartering (ICS, Institute of Chartered Shipbrokers) e in
Shipmanagment (Università di Londra) ed ha lavorato quattro
anni come tanker broker da Clarksons a Londra. Dal 2005
siede nel Consiglio Direttivo dei Giovani Armatori di Confitarma
ed è Consigliere nazionale di Wista Italia (Women International
Shipping and Trading Association). Nel giugno 2006 è stata
nominata Direttore dell'UK Defence Club, l'associazione
internazionale di tutela legale degli armatori con sede a Londra.

Con Mariella Bottiglieri, entriamo subito in argomento partendo
da un dato: oltre il 40% dell'armamento nazionale è rappresentato
da armatori napoletani e campani. E' un fatto di grande rilievo
che però non si riflette sull'economia portuale di Napoli e della
Regione Campania. Può dirci come la pensa al riguardo?
Il dato è ancora più elevato: tra navi di proprietà e navi a noleggio
controllate da armatori napoletani e campani superiamo il 70%.
Detto questo, la natura dei traffici svolta  dal nostro armamento
non può avere il porto di Napoli come solo scalo di riferimento.
Le nostre navi navigano, infatti, essenzialmente su rotte
transoceaniche e il nostro mercato è il mondo. Alcune delle
società armatoriali campane hanno la sede principale a Napoli,
da cui dirigono i loro traffici e soprattutto danno lavoro in
ufficio e sulle navi a napoletani o a campani.

Venendo, dunque, alla sua società, qual è il ruolo e quali
funzioni svolge a Napoli e in Campania?
Nella nostra azienda lavorano 160 persone, di cui 25 nei nostri
uffici e 135 sulle navi. La nostra flotta batte tutta bandiera
italiana ed è iscritta al Registro Internazionale creato su iniziativa
di Confitarma. Nel 2006 abbiamo trasportato 18 milioni di
tonnellate di carichi secchi e 6 milioni di tonnellate di prodotti
petroliferi raffinati (benzina e gasolio). La flotta è composta da
10 navi di proprietà, di cui 4 petroliere da 40 mila tonnellate

e da 6 navi Dry Cargo di tipo Post Panamax da 92.500 tonnellate,
che si stanno costruendo in Cina e che saranno consegnate entro
il 2010. Operiamo, inoltre, con altre 35 navi portarinfuse del
tipo Panamax e Capesize. Da circa tre mesi abbiamo trasferito
la nostra sede principale a Napoli da Torre del Greco, dove la
società è stata fondata nel 1850 dal bisnonno di mio padre.
Il nostro legame con la città è, dunque, cresciuto nel tempo e il
nostro impegno negli ultimi anni si è esteso all'Università.
Abbiamo infatti siglato di recente un accordo con l'Università
Parthenope che prevede degli stages in azienda e sulle navi. In
più stiamo allestendo nella sala conferenze della nostra sede di
Napoli  dei macchinari per simulare la navigazione. Il corso sarà
riservato ad una cinquantina di studenti degli istituti di formazione
e comincerà in autunno. Tornando alla nostra attività, come le
dicevo, trasportiamo prodotti petroliferi e carichi secchi. Per il
traffico petrolifero il nostro porto di riferimento, in Europa, è
Rotterdam e per quello dei carichi secchi è Ghent.

L'Autorità Portuale di Napoli in questi anni ha realizzato nuove
infrastrutture, progettato il rifacimento del waterfront portuale,
riorganizzato spazi e funzioni. Dal suo osservatorio come giudica
il lavoro svolto e soprattutto quali prospettive di sviluppo intravede
per lo scalo partenopeo?
Lo giudico positivamente e devo riconoscere al Presidente
Francesco Nerli il merito di essere riuscito a trasformare il
porto con la costruzione di nuove infrastrutture e di aver
avviato il rifacimento del waterfront. Nel settore del traffico
petrolifero, eventualmente, si potrebbe aumentare la capacità
dei depositi e dragare i fondali per consentire l'attracco di
navi più grandi. Anche se a monte ci vorrebbe comunque
uno studio di fattibilità per valutare le potenzialità del mercato
e la sua capacità di stoccaggio dei prodotti. Per le prospettive
credo, più da utente che da armatore, che il settore del traffico
crocieristico - passeggeri abbia grandi potenzialità per la
centralità dello scalo nel Mediterraneo, per le bellezze della
nostra città e della nostra regione e perché l'area turistica è
nel cuore di Napoli, cui il porto è il cancello di accesso.

In particolare, lei condivide la scelta, prevista anche dal Nuovo
Piano Regolatore del Porto di Napoli, di conservare la
polifunzionalità dello scalo?
Si, perché contestualmente l'Autorità Portuale ha diviso le aree
in base alle funzioni. Questa scelta è importante perché pur
conservando tutte le attività le ha riorganizzate e razionalizzate.

In più occasioni si è osservato che il Mediterraneo, grazie alla sua
ritrovata centralità rispetto ai traffici dall'Estremo Oriente al Nord
America, farà registrare nei prossimi anni incrementi notevoli nel
settore del traffico croceristico, merci, container. Da armatore, può

dirci quali sono gli incrementi previsti, in quali settori e quali strategie
la sua società ha predisposto per essere competitiva?
Per quanto riguarda il mio settore, traffico petrolifero e carichi
secchi, gli incrementi saranno ragguardevoli. In particolare, le
ultime stime elaborate dall'Agenzia Internazionale dell'Energia
per il periodo 2010-2030 indicano un aumento annuo a livello
mondiale della domanda energetica tra l'1,5% e l'1,7%. In base
a queste previsioni tra venti anni l'evoluzione del traffico marittimo
internazionale di greggio e di prodotti raffinati si attesterà su un
volume complessivo di 3 miliardi di tonnellate (oggi sono 1,6
miliardi di tonn). Il traffico petrolifero dovrebbe, dunque,
raddoppiare, movimentando almeno 50 milioni di b/g (barili
per giorno, n.d.r.) sulle principali rotte internazionali. Per i
carichi secchi posso dire che a gennaio 2007 la nostra azienda
ha ordinato 6 nuove navi Dry Cargo di tipo Post Panamax. Si
tratta di un nuovo progetto sviluppato anche  in previsione del
completamento dei lavori di allargamento e dragaggio del Canale
di Panama. Noi puntiamo sull'innovazione, sulla diversificazione
e sul ricorso a tecnologie che migliorino la sicurezza e tutelino
l'ambiente. Siamo molto attenti alle tematiche ambientali e per
questo, sia nel settore dei carichi secchi sia in quello petrolifero,
impieghiamo esclusivamente navi moderne. Le nostre petroliere,
varate nel 2002, sono a doppio scafo e con doppia riclassifica
(abbiamo ottenuto la certificazione sia del RINA che dell' ABS,
American Bureau of Shipping). Per noi essere competitivi significa
avere una flotta all'avanguardia e avere costantemente cura del
nostro personale, sia di quello impegnato sulle navi che di quello
impegnato negli uffici.

Passiamo, infine, allo scenario internazionale: la tendenza, in
particolare nel settore del traffico commerciale e delle crociere, è che
l'armatore diventi proprietario o concessionario del terminal su cui
si svolge quella tipologia di traffico. Perché? Com'è cambiato nel
tempo il modo di essere armatore e come evolverà nel medio periodo?
La tipologia di traffico che noi trattiamo non prevede la
gestione di un terminal. Per noi, quello che conta è essere
veloci ed efficienti nel trasferire i carichi da un capo all'altro
del mondo. Oggi il modo di essere armatore è cambiato,
prima di tutto perché c'è un maggior numero di regole a cui
attenersi, poi perché il mezzo con cui operiamo, la nave, è
diventato una macchina sofisticata, perché il rispetto
dell'ambiente è diventato centrale, insieme alla responsabilità
sociale ed etica dell'azienda. L'unione Europea e gli organismi
internazionali dello shipping come lo “UK Defence Club”,
di cui sono Direttore, hanno grande attenzione alla qualità.
Per questo noi siamo impegnati per ottenere una legislazione
unica o almeno una regolamentazione unica - specialmente
in un'area sensibile come il Mare Mediterraneo - che
vieti il transito di navi substandard.

Interviste parallele Domande uguali a due importanti armatori campani: Mariella Bottiglieri e Maria Laura Cafiero

di E. L.


