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Il Capo dello Stato in visita a Napoli

Giorgio Napolitano: il porto è una grande leva per
il progresso della Città e del Mezzogiorno

Terminal silos e granari

di Fiorinda Corradino

focus
Il lavoro in porto nel
settore merci varie
L'apertura della newsletter è dedicata alla visita
del Presidente della Repubblica nel porto.
Sempre in prima, Emilia Leonetti intervista
l'attore e regista Toni Servillo. Segue nella
seconda pagina un articolo sulla Ferport del
Segretario Generale, Pietro Capogreco. Il Focus
di questo numero è il lavoro nel settore del
trasporto delle merci varie, con analisi e
interviste. Sul sistema interportuale campano
il contributo di Luigi Ricciardi.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha visitato il 21 settembre
scorso, per la prima volta in veste ufficiale, il porto di Napoli.
Una visita molto significativa per tutti coloro che lavorano nel porto come
più volte ha ricordato il Presidente Francesco Nerli che, anche nel tradizionale
saluto di fine anno ai dipendenti dell'Autorità Portuale, ha detto: “Il 2007
è stato per noi un anno importante non solo per i risultati conseguiti ma
anche per la visita di due Capi di Stato, il Presidente Napolitano ed il Pontefice
Benedetto XVI che è atterrato nel nostro scalo il 21 ottobre scorso”.
Il Presidente Napolitano è giunto in porto nel pomeriggio, dopo una
intensa giornata di incontri. Il Presidente della Repubblica ha inaugurato
il nuovo Terminal passeggeri di Calata Porta di Massa, presenti Francesco
Nerli, il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, il Presidente della
Regione, Antonio Bassolino e il Presidente della Provincia di Napoli,
Dino Di Palma. Il Capo dello Stato ha scoperto una targa su cui è
ricordata in estrema sintesi la storia della “Nuova Stazione Marittima alla
Calata di Porta di Massa: un deposito delle merci diventa una struttura al
servizio dei passeggeri, con le stesse pietre di un secolo fa, esempio di recupero
architettonico che unisce modernità e tradizione”. Si è poi recato, con il
Presidente Nerli, al molo Bausan dove sorge il Terminal Conateco, consorzio
napoletano in società con il colosso cinese Cosco che movimenta oltre 500.000
container l'anno. Ad accoglierli, l'amministratore delegato, Pasquale Legora
De Feo, che ha illustrato i lavori per la realizzazione della Darsena di Levante
all'altezza di Vigliena che farà dello scalo napoletano il primo porto europeo
per la logistica container.
Infine, il Presidente si è recato alla Stazione Marittima dove, nella sala convegni
del Terminal Napoli, ha incontrato i lavoratori e gli imprenditori portuali e dove,
infrangendo il protocollo, ha preso la parola e dal palco ha fatto un discorso di
pochi minuti nel corso del quale ha ricevuto due applausi assolutamente non
formali. Il più forte quando ha detto: “Il porto di Napoli è una grande leva per
il progresso economico e sociale della Città e del Mezzogiorno. Avrei voluto che
in questa visita mi avessero accompagnato anche certi commentatori un po'
prevenuti perché si accorgessero di quante facce è fatta la realtà di Napoli”.
Un'affermazione polemica che il Presidente Napolitano ha fatto dopo aver
constatato che lo scalo napoletano è la prima impresa dell'intera regione ed è un
grande volano di sviluppo.
Il sen. Nerli aveva illustrato in precedenza, a nome di tutta la comunità portuale,
il lavoro svolto in questi anni e quello ancora da compiere per permettere al porto
napoletano di occupare un ruolo importante nel Mediterraneo.
Hanno parlato anche una lavoratrice del porto ed un imprenditore. Da Maria
Irene Iossa, un appello sulla sicurezza del lavoro: “Noi lavoratori siamo felici di
lavorare a Napoli e per Napoli, ma vogliamo continuare a farlo in condizioni

Il Presidente Napolitano al Terminal Conateco

di maggiore sicurezza e vivibilità”. E il rappresentante degli imprenditori
Erik Klingenberg: “La sua presenza a Napoli è per noi un forte stimolo.
E non ci sfugge la sua attenzione alla logistica, per cui le rivolgiamo
un pressante appello: i porti per funzionare hanno bisogno di decisioni
rapide altrimenti rischiamo di essere superati”.
Al termine della visita in porto il Presidente Napolitano ha voluto
sottolineare il suo apprezzamento per quanto è stato realizzato: “Non
so se si possa parlare di un porto che è rinato, ma è in qualche modo
un porto nuovo che è nato negli ultimi venti anni”.

Conversazione con Toni Servillo

Cultura, veicolo di integrazione
tra il porto e la città
di Emilia Leonetti

“Le risponderò in maniera
semplice. Sa, mi prende alla
sprovvista. L'idea che ho del
porto? Non ci ho mai pensato...”
Inizia così la conversazione (non
si può definirla intervista) con
uno dei più grandi attori italiani,
uno tra i più moderni registi
teatrali. Toni Servillo:
l'imperscrutabile ispettore ne
“ La ragazza del lago”, il doloroso
volto del protagonista delle
“Conseguenze dell'amore”, il freddo e cinico “Tartufo” di Molière. Ora
è Ferdinando, il parassita, nella “Trilogia della villeggiatura” di Goldoni,
in scena, sino al 6 gennaio 2008, al Teatro Mercadante di Napoli.
Sono le otto di sera, siamo nel proscenio del teatro, tra un'ora si va in
scena. “Ho solo un quarto d'ora da dedicarle, dice. Prima dell'inizio dello
spettacolo c'è un'atmosfera singolare. Mi devo concentrare.
Avere tempo. Lei, non può aspettare?”
segue a pag. 4

Francesco Nerli, Erick Klingenberg alla Stazione Marittima con Giorgio Napolitano

Operativo da febbraio il nuovo terminal traghetti

Parte la rivoluzione dei collegamenti con le isole e con il golfo
4 febbraio 2008: i traghetti a Calata Porta Massa, gli aliscafi al Beverello
Con la divisione del traffico dei mezzi veloci da quello dei traghetti
l'Autorità Portuale avvia una piccola rivoluzione nello scalo
partenopeo che si propone di migliorare i collegamenti con le isole
e con il golfo.
Dal 4 febbraio 2008 al Beverello potranno accedere solo i pedoni
e soprattutto solo coloro che vorranno raggiungere Capri, Ischia,
Procida o il Golfo con i mezzi veloci. I mezzi commerciali e le
auto private potranno imbarcarsi solo da Calata Porta Massa, così
come tutti quelli che opteranno per i traghetti.
segue a pag. 4

Porto di Napoli. I traghetti a Porta di Massa.

In città, appena un po’ più in là.
Più serviti, con la navetta da/per piazzale Angioino (piazza Municipio).
Più spediti, con la nuova viabilità all'interno del Porto.

Varco Bausan
muniti di prenotazione

Porta di Massa

Molo Beverello

Traghetti
Varco Pisacane

Mezzi veloci
Varco
Immacolatella

Accesso a Porta di Massa

a partire dal 4 febbraio 2008

www.porto.napoli.it

Pedoni: varco Pisacane • varco Immacolatella Vecchia
Veicoli: varco Pisacane • varco Bausan (muniti di prenotazione)
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Un'impresa al servizio dell'intermodalità

Tutte le opportunità di un sistema sempre più integrato
di Pietro Capogreco*

Il tema dell'integrazione
intermodale tra i diversi nodi
di una moderna ed efficiente
catena logistica è ormai
diventato comune a tutti gli
operatori del trasporto italiani.
L'interconnessione tra mare,
strada, ferrovia ed aria viene
continuamente ricercata e
studiata a tutti i livelli, nella
consapevolezza diffusa che tanto
più si riesce a rendere fluido e
facile il passaggio da una modalità di trasporto all'altra, tanto più alta
sarà la capacità competitiva di un territorio che agisca in tal senso.
Il porto di Napoli ha da tempo affrontato tale problema, cercando
di integrare quanto più possibile le modalità di trasporto, con un
occhio particolare all'integrazione mare - ferrovia. Come è noto, tale
integrazione avviene soprattutto nel settore container, in quanto
l'unità di carico (il container appunto) permette un immediato ed
economico intercambio tra i mezzi di trasporto. E proprio negli
studi più recenti, ad esempio, si può notare che l'aumento dell'efficienza
nelle connessioni porto - ferrovia è direttamente proporzionale
all'aumento della redditività dei terminal coinvolti: per il porto di
Napoli, ad esempio, un buon sistema ferroviario, considerando la
dotazione infrastrutturale attuale, permetterebbe di aumentare di
circa 130.000 teu's l'anno la capacità di movimentazione container,
passando da un massimo ipotizzabile di 520.000 a 650.000 teu's,
mantenendo inalterate le caratteristiche di traffico.

L'esigenza di una maggiore connessione tra il porto di Napoli
ed il territorio circostante si pone da diverso tempo, però una
risposta è stata già data grazie ad una peculiarità della regione
Campania: la presenza di due interporti di grande efficienza
ed estensione quali l'Interporto Campano di Nola e l'Interporto
Sud Europa di Maddaloni - Marcianise, entrambi connessi
alla rete ferroviaria nazionale e dotati di proprie stazioni
elettrificate.
Tali interporti riescono infatti a svolgere egregiamente il ruolo di
piattaforme logistiche della regione, avendo, tra l'altro, una diversa
caratterizzazione, come confermano la presenza di grandi realtà
logistiche a Marcianise e di diverse ed attivissime realtà a Nola.
Ed il collegamento con questi interporti avviene per la gran
parte su gomma, ma si sta incrementando notevolmente
quello su ferro, in diversi modi.
Prima di tutto, la Ferport, la società di movimentazioni ferroviarie
del porto di Napoli, ha visto entrare nella propria compagine
azionaria l'Interporto Campano, per un più organico coordinamento
nel trasporto ferroviario tra Napoli e il sistema interportuale
campano, senza dimenticare però che il pacchetto di maggioranza
della Ferport rimane della Serfer, gruppo Trenitalia, maggiore
operatore logistico dell'interporto di Marcianise. In tale maniera,
la Ferport annovera tra i suoi soci operatori ferroviari stabilmente
insediati in tutte e due gli interporti, con la conseguente facilità
di interazione con gli stessi.
Per migliorare ulteriormente il servizio ferroviario del porto di
Napoli, l'Autorità Portuale ha stipulato un protocollo di intesa
con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Campania, il

Comune di Napoli ed il gruppo Trenitalia per il passaggio
ferroviario a raso di via Galileo Ferraris: verrà realizzato un
sottopasso per il traffico veicolare, con conseguente eliminazione
del passaggio a livello, e la possibilità quindi di far transitare
senza difficoltà i convogli ferroviari. Non solo: il progetto prevede
anche l'elettrificazione della linea ferroviaria presente in porto,
con la possibilità quindi di comporre i treni direttamente nello
scalo marittimo, senza dover quindi necessariamente spostarsi
a Napoli Traccia.
Infine, una volta realizzati tutti questi interventi, la Ferport
(che, come si è detto, tra i suoi soci annovera gli operatori
ferroviari del sistema interportuale campano e che potrà
comporre direttamente i treni in porto) non avrà limitazioni
orarie per il passaggio dei treni in entrata ed uscita dal porto.
A ciò si aggiungano altri due importanti elementi: la possibilità,
già attiva, degli operatori logistici di effettuare le operazioni
doganali sui container in import non necessariamente in
porto ma anche negli interporti, con conseguente possibilità
di decongestionare i terminal container del porto di Napoli,
e l'ipotesi di legge regionale, in dirittura d'arrivo, che finanzierà
il trasferimento della modalità di trasporto dalla strada al
ferro: tale provvedimento permetterà, in pratica, di formare
shuttle ferroviari tra il porto e gli interporti a costo
estremamente competitivo.
E' giusto ricordare, infine, che il progetto del Nuovo Terminal di
Levante prevede una connessione diretta alla rete ferroviaria nazionale,
per un porto che vuole sempre di più incrementare
ed ottimizzare le sue connessioni intermodali.

l’integrazione
tra porto e
interporti

* Presidente di Ferport

Il sistema interportuale campano

Due punti di eccellenza nel territorio
di di Luigi Ricciardi

La Campania si presenta come una delle Regioni più “infrastrutturate”
d'Italia: conta, infatti, due regional ports di rilevanza mondiale, come
Napoli e Salerno, e due degli interporti più radicati nel territorio
circostante e nel sistema logistico nazionale, l'Interporto Campano
e l'Interporto Sud Europa. L'integrazione tra questi poli logistici è
la chiave per vincere le sfide legate al settore del trasporto merci su
scala mondiale, non potendo più, ognuno di questi poli, pensare
di essere baricentrico in tale settore senza fare sistema e sinergia con
gli altri presenti sul territorio.
L'Interporto Campano nasce nel 1987 su iniziativa
imprenditoriale del Gruppo Cis che, con altri soci, tra cui
soprattutto istituti bancari, fonda la Interporto Campano s.p.a.
Negli anni, il gruppo si allarga ad altre realtà logistiche ed
imprenditoriali della Campania, quali l'aeroporto di Napoli (ha
il 5% della Gesac, la società di gestione dello scalo di Capodichino),
il 15% della Terminal Napoli, la società che gestisce il terminal
croceristico del porto di Napoli (tramite la controllata Intership),
il 55% della società Vulcano Buono (il recente centro commerciale
inaugurato il 6 dicembre 2007).
Nato inizialmente per offrire supporto logistico alle società
operanti nel Cis, il più grande centro “business to business” del
Sud Italia, negli anni si è affermato sempre di più come polo
logistico a tutto tondo, grazie alla capacità di movimentare e
trasportare le merci di tutte le tipologie.
Esteso su 3 milioni di metri quadri, vede al suo interno la presenza
di circa 400.000 mq di magazzini utilizzati da 137 aziende, la
Dogana di “Napoli Terra” con 4.600 mq destinati al controllo
delle merci, il terminal Intermodale di 225.000 mq, un Polo del
Freddo di circa 200.000 mq. Le aree destinate alla logistica sono,
come detto, al servizio sia degli operatori del Cis che di operatori
del trasporto globale: anzi, alcune società di trasporto sono nate
come “spin off” di realtà imprenditoriali del commercio. Tra le
137 società che vi operano vi sono sia operatori internazionali,
come il gruppo Bartolini, che grandi operatori locali che, grazie
alla posizione dell'Interporto e le proprie capacità imprenditoriali,
si sono messe in luce nel mercato globale.
La presenza della Dogana è molto importante, perché permette,
ovviamente, di realizzare le operazioni doganali direttamente in

Interporto di Nola

loco, potendo allargare il novero delle merci che possono entrare
nel sito interportuale: nell'ottica dell'incremento dei traffici in
arrivo dal Far East asiatico, produrre delle certificazioni doganali
con destinazione “Interporto Nola” concede ovviamente un
surplus di opportunità.
Il terminal intermodale si è sviluppato negli ultimi anni, grazie
alla presenza di Trenitalia, ma anche di operatori privati, come
RTC che hanno scommesso in questo settore. Attualmente,
l'Interporto Campano è collegato stabilmente con i più importanti
porti del Sud Italia: Napoli (collegamento bisettimanale, in via
di incremento), Taranto (bisettimanale), Gioia Tauro (giornaliero),
Salerno (navetta gommata trisettimanale). Non sfugge che questa
rete di collegamenti con i porti più importanti del Sud Italia
permette di concentrare a Nola una gran parte di carico che può
poi essere destinato al centro e nord Europa (e viceversa,
ovviamente): il collegamento con l'Europa è garantito dagli
operatori tramite treni giornalieri che, via Milano, raggiungono
il cuore dell'Europa, arrivando in pochi giorni, ad esempio, a
Monaco (3 giorni), Amburgo (4 giorni), Oslo (5 giorni).
Il Polo del Freddo è attualmente in concessione al gruppo Clerici,
che gestisce importanti magazzini portuali (ad esempio a Salerno),
diventando così, in breve tempo, magazzino leader del Sud Italia
per i prodotti freschi, soprattutto ortofrutticoli.
Presso l'Interporto di Nola è anche attivo un terminal per la
preparazione dei mezzi pesanti con origine/destinazione esclusiva
aeroporto di Capodichino.
Nel 2005 sono state movimentate 4.400.000 tonnellate di merce
su gomma, oltre a circa 750 treni.
Il tutto si deve poi considerare nell'ottica della nascita del Vulcano
Buono, il centro commerciale inaugurato lo scorso 6 dicembre
e progettato da Renzo Piano: 450.000 mq di estensione per 180
punti vendita, una multisala Warner, un hotel Holiday Inn e
un ipermercato Auchan.
Il gruppo Cis-Interporto - Vulcano Buono copre tutte le dinamiche
della merce: trasporto, ingrosso, vendita al dettaglio.
L' Interporto Sud Europa nasce sulla base della legge 245/1984
che individua in Italia i siti di rilevanza nazionale per la logistica,
tra i quali appunto l'Interporto di Marcianise - Maddaloni, su
aree di proprietà del Gruppo Barletta.
La posizione strategica nella provincia di Caserta (5° polo
industriale italiano) all'intersecarsi delle tratte autostradali A1 A30 ne fanno un punto importante per il traffico merci del Sud
Italia, grazie alla distanza di appena 15 km da Napoli e 4 km da
Caserta, e grazie anche all'immediata vicinanza del terminal
intermodale RFI più grande di tutto il Sud Italia, attraverso il
quale passa tutto il traffico merci di Trenitalia con
origine/destinazione Nord/Sud e, per la dorsale tirrenica, Est/Ovest.
Le merci in transito hanno origine/destinazione nel porto di
Napoli, nell'aeroporto di Capodichino, oltre a tutti gli altri siti
di rilevanza meridionale per la logistica (porti di Gioia Tauro,
Bari, Salerno, Civitavecchia).
Esteso su 4.000.000 mq, vede attualmente la presenza di magazzini,
terminal intermodale e centro commerciale - direzionale.

Interporto di Marcianise

I magazzini sono estesi per circa 180.000 mq con la presenza
di servizi offerti in esclusiva dall'Interporto, come un servizio
di vigilanza armata 24 ore su 24, requisito fondamentale per
alcuni tipi di prodotti, come testimonia la presenza del più
grande centro di smistamento meridionale di derivati del tabacco,
che necessitano di accortezze molto particolari sia nel trasporto
che nello stoccaggio.
In totale, il polo logistico può contare su un'estensione di circa
2.600.000 mq gran parte dei quali è in via di realizzazione o
progettazione. Infatti, la politica del gruppo è quella di consegnare
i magazzini soprattutto a contratto firmato con i clienti, per
offrire aree e servizi logistici disegnati espressamente per le
esigenze del committente.
Il terminal intermodale, di mezzo milione di metri quadri, vede
la presenza di 7 binari di presa e consegna di 650 ml, con la
possibilità quindi di movimentare facilmente i treni blocco.
L'interconnessione strategica con il terminal di RFI permette
di essere immediatamente al centro del servizio ferroviario
nazionale, con tutti i vantaggi che questo aspetto presenta.
Vantaggi immediatamente riscontrabili nei numeri: nel 2005
sono transitati nell'Interporto Sud Europa 578 treni in entrata
e 578 in uscita, con incrementi notevolissimi rispetto ai 327
totali dell'anno 2004. Caratteristici sono i treni di legname e
generi di consumo che, soprattutto in periodo estivo, vengono
poi distribuiti alle coste casertane e salernitane.
La posizione dell'Interporto e la sua vocazione intermodale ha
attirato soprattutto i grandi carrier internazionali della
distribuzione, quali Tnt, Susa, Artoni, Schenker, DHL,
Omnialogistica (del gruppo Trenitalia), una conferma della vera
funzione logistica del centro, che non nasce quindi su espressa
richiesta di un solo operatore, ma soddisfa le esigenze di molti
protagonisti del trasporto mondiale.
Si aggiunga poi il centro commerciale “Campania”, anch'esso
di recentissima inaugurazione, esteso su circa un milione di mq,
che vede la presenza di 180 negozi, 25 ristoranti ed una multisala
da 11 schermi, centro che, ovviamente, utilizzerà l'Interporto
come propria piattaforma logistica.
Anche in questo Interporto è attiva una sezione doganale, per
permettere lo svolgimento delle operazioni doganali in sito, con
i vantaggi già osservati nel caso precedente.
In totale, nel 2005 sono transitate circa 2.000.000 tonnellate
di merce, con percentuali di incremento del 25% rispetto
agli anni precedenti.

differenze e
punti di
contatto tra
Nola e
Marcianise
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Prodotti cerealicoli e forestali: un comparto tradizionale con un futuro

Il lavoro nei due terminal della società Klingenberg: formazione
continua e attenzione
focus “Magazzini Generali”
alla sicurezza

di Emilia Leonetti

il processo
lavorativo
alla Napoli
Terminal e
alla Gesil

Un settore in bilico tra nuovo e antico, tra passato e futuro.
Siamo ai magazzini silos e granari, banchina 26, settore merci
varie. Un edificio a cilindri, chiuso da coperchi a forma di cono,
accoglie grano, orzo, farina di soia, più comunemente cereali,
che dalle torri da sbarco a base pneumatica vengono aspirati
dalle navi. Sulla banchina una nave da 24 mila tonn è appena
attraccata. Un operaio sale a bordo per controllare il carico.
Inizia, così, la complessa attività di movimentazione dei prodotti
cerealicoli al silos. Il primo passo di una procedura che terminerà
con la consegna ai vettori di grano, orzo, farina di soia per i
pastifici o per i molini. In mezzo, una serie di passaggi che
prevedono l'impiego di manodopera con mansioni precise.
Al terminal ognuna delle 20 persone impiegate ha un suo ruolo:
dal magazziniere, al bilancista, al pesatore. Una squadra che
lavora in perfetta sincronia seguendo le istruzioni del responsabile
del magazzino.
Una sala controllo computerizzata, al primo piano, alla quale
fanno capo i terminali delle bilance relative alla merce stoccata
è il successivo passaggio del funzionamento del magazzino che
comprende la raccolta dei diversi prodotti nei cilindri, detta
“insilata”, il monitoraggio periodico della temperatura all'interno
dei cilindri (non può superare di 5 gradi la temperatura iniziale),
il graduale svuotamento con
il trasferimento dei prodotti
cerealicoli sui camion. La
merce può restare in
magazzino sino a 45 giorni,
la capienza del silos è di 34
mila tonn, un camion può
trasportare non più di 30
tonn e quindi la riconsegna
della merce richiede tempo.
“Al nostro terminal - dice
Maurizio Nicois,
responsabile del silos arrivano ogni mese
mediamente 4 navi, alcune
anche da 24 mila tonn.
Il lavoro qui si svolge con Terminal della cellulosa
precisione e per la tipologia di merce da trattare non può essere
effettuato rapidamente. Si tratta di un lavoro che segue una ben
definita procedura, nell'ambito della quale ogni lavoratore ha
il suo ruolo.”
Qui, più che in qualsiasi altra banchina del porto di Napoli, il
lavoro appartiene alla tradizione, alla manualità e solo in parte
alle moderne tecnologie. L'osservazione delle diverse fasi della
manipolazione della merce, dal prelevamento dalla nave al
trasferimento sui vettori, lo conferma.
Il magazziniere organizza e controlla la movimentazione dei
prodotti cerealicoli, indirizzando il lavoro degli operai addetti
al magazzino dal torrista (si occupa delle pompe che aspirano
la merce dalla nave), al bilancista (pesa la merce in entrata,
determina poi il trasferimento sui camion), agli intermedi
(controllano la merce presente nei cilindri su indicazione del
magazziniere e aprono i convogliatori per caricare la merce sui
camion), al pesatore (pesa il camion vuoto e pieno), al
manutentore (si occupa della manutenzione elettromeccanica
dell'impianto).
“Il lavoro al silos - precisa Nicois - è rimasto strutturalmente lo

stesso, le macchine, l'introduzione ad esempio di plc (controllori
logici programmabili), forniscono esclusivamente un supporto
nel nostro processo produttivo. Alcune figure, poi, sono centrali.
Mi riferisco al magazziniere, al pesatore e al manutentore.
Un bilancista, ad esempio, può essere sostituito da un pesatore
e non viceversa. Sono lavori che richiedono esperienza e
competenza elevate.”
Il settore delle merci varie comprende anche il traffico dei prodotti
forestali. La banchina 46, conosciuta anche come molo Vittorio
Emanuele, dal 2004 è diventata terminal della cellulosa. L'area
è in concessione alla nuova società “Magazzini Generali spa”, la
holding da cui si diramano due società: la “Gesil” che gestisce
il terminal prodotti cerealicoli e la “Napoli Terminal” per il
terminal della cellulosa e merci varie.
“L'80-90% della nostra attività - precisa Vincenzo Pagano,
responsabile operativo della Napoli Terminal - riguarda prodotti
forestali; la parte rimanente prodotti in ferro (trasporto di auto
FIAT e di parti dell'Airbus 380). Il nostro lavoro si incentra
soprattutto su due aspetti: controllo qualità e quantità della merce
e attività di magazzino”.
La banchina Vittorio Emanale è un ampio spazio con un edificio
basso per gli uffici e tre grandi magazzini per lo più aperti sui
lati, al cui interno vengono
conservate la balle di
cellulosa e i rotoli.
Al terminal lavorano 26
persone tra operai e
impiegati. Il lavoro
consiste nello scarico dei
prodotti forestali dalla nave
con gru, nel suo
trasferimento con carrelli
elevatori nei magazzini e
successivamente sui vettori
per il trasporto della merce
a destinazione (il maggior
cliente sono le cartiere
Burgo).
La manipolazione della
merce si ha solo in caso di merce containerizzata; per il 70%
l'attività al terminal consiste nello stoccaggio della merce e nella
sua temporanea custodia. “Noi fungiamo - dice Pagano - da
magazzino doganale. Per questo è fondamentale il controllo della
qualità e della quantità della merce che sbarchiamo. La nostra
responsabilità è duplice: sul piano doganale dobbiamo verificare
che il carico sbarcato corrisponda al manifesto di carico prodotto
dall'Agente marittimo e sul piano commerciale siamo responsabili
verso il cliente per conto del quale teniamo in custodia la merce.”
La novità di questi ultimi anni è che il terminalista svolge, nel caso del
traffico di prodotti forestali, attività di logistica. Le scorte della merce non
sono conservate nei magazzini dello stabilimento, ma a monte nel luogo
di arrivo dei prodotti, in questo caso nel porto di Napoli.
“Il nostro lavoro - conclude Pagano - ha delle caratteristiche
particolari, nel senso che è programmato (per far uscire la merce
dobbiamo programmare la predisposizione dei documenti,
l'organizzazione dei vettori) e si basa sull'interazione tra figure
diverse, interne e esterne alla nostra società. Mi riferisco in particolare
all'impresa che svolge l'attività di scarico della merce dalla
nave che è esterna, alle ditte di trasporto, allo spedizioniere.”

di E. L.

Erick Klingenberg è dal
2004 Presidente della
nuova
società
“Magazzini Generali
spa”, la Holding da cui
dipendono due società
operative: la Gesil che
gestisce il terminal
dedicato al traffico dei
prodotti cerealicoli e la
Napoli Terminal per i
prodotti forestali. Gli
abbiamo rivolto alcune domande sul lavoro nel settore
merci varie.
Dott. Klingenberg, può sinteticamente spiegare com'è
cambiato nel tempo il lavoro nel settore delle merci
varie?
La principale novità riguarda il tipo di attività che
noi effettuiamo. Mentre in passato il magazzino
portuale era un luogo di deposito, oggi è assimilabile
ad un impresa di logistica. Al terminal noi gestiamo
tutto il processo produttivo, dallo sbarco della merce
alla consegna al cliente finale.
Questo ha comportato un maggior coinvolgimento
delle diverse figure che noi impieghiamo nel ciclo di
movimentazione della merce e una maggiore
attenzione alla loro formazione.
In particolare, com'è stato affrontato il cambiamento e
quale attenzione dedicate alla formazione del personale
e alla sua sicurezza?
Con un aggiornamento costante e con un dialogo
continuo al nostro interno con tutti i nostri
collaboratori.
Per noi è fondamentale che tutti, al di là delle
mansioni espletate, siano partecipi del lavoro e dei
risultati. Per la sicurezza stiamo portando avanti un
programma di formazione insieme all'introduzione
di metodologie lavorative che rendano più sicura
l'attività ai terminal. Contribuisce ad elevare gli
standard di sicurezza il piano di ristrutturazione delle
aree in concessione messo in atto con la costituzione
della nuova società.
Quali sono le prospettive di sviluppo occupazionale e a
quali condizioni?
Noi prevediamo nei prossimi due anni di incrementare
l'attività di un 30 per cento grazie all'acquisizione di
nuovi traffici.
Questo significa che potremmo aumentare di un 60
per cento la forza lavoro impiegata. Attualmente la
Magazzini Generali dà lavoro a 60 persone, crea un
indotto diretto di 300-400 unità, indiretto di oltre
2000 unità.
L'indotto diretto è riferito alle aziende di trasporto
che lavorano ai nostri terminal.

A colloquio con i lavoratori del settore
di Barbara Casolla

Biagio Giordano - Carrellista della Napoli Terminal, 49 anni

Enrico Bossa - Magazziniere ai Silos Granari GESIL, 36 anni

Signor Giordano, com'è diventato carrellista?
Sono 23 anni che lavoro nel settore, ho seguito un percorso lavorativo che mi ha permesso,
dopo aver fatto il magazziniere per più di dieci anni, di diventare carrellista
Che formazione ha dovuto seguire per svolgere questa attività.
Io ho iniziato a 16 anni, come aiuto magazziniere per la Compagnia Marittima Meridionale.
In quel tempo il lavoro era molto più complesso e faticoso, le merci erano sfuse e non era
affatto facile comporle e disporle a seconda delle esigenze del magazzino e delle navi. Per il
nostro lavoro la formazione si fa sul campo, ma devo anche dire che con i carrelli di oggi,
le operazioni sono molto semplificate. Negli anni Ottanta quando si usavano i Mafi e si
operava tra le balle di cotone, in quel caso il lavoro era molto più duro. Oggi l'organizzazione
del lavoro e soprattutto la tecnologia hanno migliorato di molto la nostra condizione.
Qual è la peculiarità del lavoro che svolge? Quali sono i rischi?
E' un lavoro sistematico, bisogna farlo soprattutto con la testa e stare attenti, altrimenti è
meglio farsi cambiare il turno. Bisogna avere sempre la percezione esatta di come si stanno
posizionando le merci e c'è finché la testa, i rischi sono davvero inesistenti.

Signor Bossa, com'è diventato magazziniere?
Ho cominciato come meccanico generico, operaio, poi ho fatto il bilancista ed infine il
magazziniere.
Da quanto tempo lavora come magazziniere?
Sono stato assunto nel 1990 e nel 2001 ho cominciato a lavorare come magazziniere, quindi da sei anni.
Che formazione ha dovuto seguire per svolgere questa attività?
Una formazione di due anni come operaio. Poi ho cominciato con le bilance. E' un lavoro
di proporzioni, la merce in entrata deve essere bilanciata con il totale delle uscite. Da lì poi
sono passato automaticamente al magazzino in cui il lavoro consiste prevalentemente in
un'attività di controllo della merce in ingresso ed uscita dai silos.
Qual è la peculiarità del lavoro che svolge? Quali sono i rischi?
E' un lavoro meccanico e non ci sono dei grossi rischi in questa attività. Certo l'attenzione
è necessaria: individuare ad esempio dei guasti alla macchina prima di iniziare a caricare o
scaricare la merce è importante, ma la massima attenzione a ciò che si sta facendo, dovrebbe
essere una regola basilare per svolgere qualsiasi tipo di lavoro. O sbaglio?
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Parte la rivoluzione dei collegamenti con le isole e con il golfo
“E' una decisione importante - spiega il Presidente dell'Autorità
Portuale, Francesco Nerli - determinata da ragioni organizzative
e di sicurezza e per offrire servizi migliori all'utenza. A Calata
Porta Massa, infatti, è stato ristrutturato un vecchio edificio della
iuta, trasformato in terminal traghetti con bar, ristorante, sale
d'attesa. Ma la nostra scelta è stata dettata innanzitutto da motivi
di sicurezza a terra e in mare. Il Beverello, infatti, è un'area limitata
in rapporto all'elevato numero di passeggeri (oltre 6 milioni), di
auto (oltre 200 mila) e di mezzi (oltre 100 mila) che ogni anno
vi transitano. Nello specchio d'acqua antistante il molo Beverello
entrano o fanno manovra, spesso contemporaneamente, aliscafi
e traghetti. Spostare, dunque, questi ultimi a Porta Massa significa
organizzare in modo più efficiente i due tipi di traffico, alleggerire
il Beverello, migliorare la viabilità cittadina. Spostando in avanti
l'ingresso di auto e mezzi commerciali al varco Pisacane per Calata
Porta Massa, infatti, si decongestionerà il tratto di strada tra
l'uscita della galleria Vittoria e via Acton.”

La nuova organizzazione prevede una diversa viabilità interna
allo scalo partenopeo che dal Varco Pisacane raggiunge Calata
Porta Massa con accessi dedicati per auto e mezzi commerciali
e aree di sosta. Per i pedoni, invece, è stato previsto un servizio
navetta continuo da e per piazzale Angioino, in concomitanza
con gli orari di partenza o di arrivo dei mezzi al Beverello e a
Calata Porta Massa. Bisogna, poi, sottolineare che, per quanto
riguarda i camion e le auto provenienti dall'autostrada e diretti
alle isole o al golfo, l'ingresso sarà dal Varco Bausan se muniti
di prenotazione (per alcune compagnie è già possibile effettuare
la prenotazione on line). Per i pedoni l'accesso sarà dal Varco
Immacolatella o dal Pisacane a pochi passi dalle fermate dei bus
e del tram di via Marina e delle stazioni della metropolitana di
Piazza della Borsa e di Piazza Nicola Amore di prossima apertura.
L'Autorità Portuale, per informare in modo adeguato i cittadini
napoletani, i pendolari delle isole e del golfo e i turisti, ha
predisposto un'ampia campagna di comunicazione, che parte

dalla metà di gennaio e proseguirà per alcuni mesi del 2008 e
che si articolerà su mezzi diversi: affissione, anche su aree di
servizio delle autostrade; pubblicità dinamica (decorazione di
bus, pendoli) su mezzi Anm, Sita, Circumvesuviana e Sepsa;
pubblicità stampa e radiofonica. Alla campagna verranno
affiancati interventi finalizzati ad una penetrazione capillare
dell'informazione, come la distribuzione di volantini e di
locandine presso la biglietterie delle compagnie di navigazione,
gli alberghi, gli EPT; “chiude” il cerchio la comunicazione
all'interno del porto dove totem informeranno dello spostamento
e frecce segnaleranno il percorso verso entrambi gli attracchi.
“Il nostro scopo - conclude il Presidente Francesco Nerli - è di
sostenere la scelta di dividere il traffico dei traghetti da quello
degli aliscafi con un'adeguata e capillare campagna di
informazione. Per noi è fondamentale far arrivare il messaggio
dell'utilità e dei vantaggi della nostra scelta per il porto e per
tutti coloro che se ne servono.”

Porto di Napoli. I traghetti a Porta di Massa.

In città, appena un po’ più in là.
Più serviti, con la navetta da/per piazzale Angioino (piazza Municipio).
Più spediti, con la nuova viabilità all'interno del Porto.
Varco Bausan
muniti di prenotazione

Porta di Massa

Molo Beverello

Traghetti

Mezzi veloci

Varco Pisacane

Varco
Immacolatella

Accesso a Porta di Massa

a partire dal 4 febbraio 2008

www.porto.napoli.it
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Conversazione con Toni Servillo
“Se vuole possiamo rimandare a domani, dopodomani, dovrei
chiudere il giornale per la fine del mese.”
“Dunque, ha fretta. Per me queste sono giornate particolari,
devo stare in famiglia” Sembra una battuta. Toni Servillo,
come molti attori, parla come recita. La sensazione è di essere
con lui sulla scena. Anche perché la voce, i toni sono identici,
ironici, seri, mai casuali.
Ma torniamo al porto, alle suggestioni che suscita la prima
porta di accesso alla città e l'ultimo pezzo di terra prima di
affrontare il mare.
“Ho ricordi antichi e altri più recenti. Se penso agli inizi della
mia carriera, il porto era la nave che mi portava in Sicilia con
la compagnia, il camion con i costumi, le scene. Era Napoli
che lasciavamo di sera con le sue luci e il Monte Pellegrino
di Palermo che all'alba ci appariva prima di attraccare. Ora
il porto è per me l'ultimo lavoro “Gomorra” che ho interpretato
scoprendo il fascino della parte commerciale, con i suoi
grattacieli di container, le grandi gru che spuntano qua e là
e che mi hanno veramente impressionato. Certo, il porto è
fatto di luci e di ombre. E' un imbuto da cui passa tanta vita
che ci affascina e che talvolta ci sfugge”.
Parla guardandomi attento. Toni Servillo è una persona
diretta, gentile, affabile anche se con un certo distacco.
Appunto come i suoi personaggi sulla scena.
Lei, attore di teatro e di cinema, ha mai pensato al porto
come ad uno spazio dove mettere in scena un suo lavoro?
“No. Non ci ho mai pensato. Il porto di Napoli ha il vantaggio,
rispetto ad altri scali, di trovarsi nel centro della città. Potrebbe
quindi diventare un centro di attività culturali. Credo che il
porto sia un luogo complesso dove possono coesistere attività
produttive e iniziative culturali. Anche perché, se penso ad
esempio a Raffaele Viviani, è stato fonte di ispirazione…”
Entra un ragazzo, ci interrompe. Il truccatore lo reclama. “Mi
scusi, ma devo lasciarla”.
Un'ultima domanda: come pensa possa svilupparsi
l'integrazione tra il porto e la città?
“Puntando su eventi di livello internazionale, come il festival
del teatro, perché Napoli, come Barcellona, è il naturale ponte
di collegamento con i Paesi del Maghreb e con quelli che si
affacciano sul Mediterraneo. Per sviluppare questa vocazione,
a mio parere, c'è bisogno di eventi di spessore, che abbiano
una continuità e che vivano nel territorio”.
Quindi si allontana, ma prima di scomparire si volta per
salutarmi augurandomi buon anno.

Colmata di Bagnoli
Siglato al Ministero dell'Ambiente l'accordo quadro di programma per la rimozione della colmata
di Bagnoli. Destinazione della colmata: il porto di Piombino.” La Darsena di Levante - ha
commentato Francesco Nerli - ora la realizzeremo con gli escavi che faremo nel porto di Napoli.
In questo modo otterremo fondali più profondi e procederemo alla costruzione della Darsena
di Levante.”

Il Comitato Portuale approva il
bilancio di previsione 2008
Passa in Comitato Portuale il bilancio di previsione 2008.
All'unanimità i consiglieri, riuniti nella sede dell'Autorità
Portuale, hanno approvato il piano economico-finanziario
redatto dagli Uffici dell'Ente. In particolare il piano
destina 88.672.202 euro agli investimenti, di cui 1.500.000
sono fondi provenienti dal finanziamento delle legge 413
bis, 43.370.000 dalla legge 166/02, 9.100.000 dal
Ministero dei Trasporti, 21.759.202 da Fondi Regionali
(PON-POR), 12.943.000 da fondi dell'Autorità Portuale.
L'avanzo di cassa ammonta a 76.964.111 euro, l'avanzo
economico a 5.274.371 e 25.256.501 sono da riferire
all'avanzo finanziario.
“La novità per quanto riguarda gli investimenti - ha tenuto
a precisare il Presidente Francesco Nerli - è che la complessa
procedura per l'approvazione del progetto “Nuova Darsena
di Levante” ha avuto il via libera della Sovrintendenza.
Siamo in attesa del decreto interministeriale (Ministero
Ambiente e Ministero Beni Culturali) per conoscere le
prescrizioni da apportare al progetto e che una volta
recepite dovrebbero consentirci di far partire la gara.
Presumibilmente, se non vi saranno intoppi, l'avvio del
primo lotto di gare per la realizzazione del nuovo
terminal contenitori sarà per i primi mesi del 2008”.
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