
L'anno, appena iniziato sarà, per gli scali del Golfo di
Napoli, particolarmente importante.
Mi riferisco al rifacimento del waterfront portuale, ai lavori
per la realizzazione del Terminal di Levante, ai progetti
per il porto di Castellammare di Stabia. Infatti, nel recente
passato le opere che hanno interessato i porti sono stati
per lo più di ammodernamento e di potenziamento
infrastrutturale, mentre i nuovi progetti, quando realizzati,
trasformeranno in maniera profonda l'assetto urbanistico
- funzionale degli scali.
Sarà un anno di lavoro intenso, in cui ciascuno per la sua
parte, dovrà contribuire all'attuazione di opere così
strategiche.
Partiamo da un buon punto perché fino ad ora è stato
svolto un lavoro importante con risultati significativi e
vantaggiosi per i vari comparti dell'economia portuale.
La mia intenzione è di continuare nel solco segnato da
chi mi ha preceduto.
Chiederò la collaborazione attiva delle Istituzioni locali, del Governo,
chiederò la collaborazione degli imprenditori cui si deve una buona parte
dei successi dei nostri porti. I risultati si conseguono se si fa squadra, se
si tende ad un comune obiettivo.

Nel nostro caso l'obiettivo complessivo è avere un
porto con un waterfront degno delle città di Napoli
e Castellammare, un terminal contenitori capace
di attrarre navi portancontainer di nuova
generazione e che, attraverso un'adeguata rete viaria
e ferroviaria, colleghi il porto ai mercati del centro
e del nord Italia, facendo dello scalo un nodo
importante di una moderna catena logistica.
I compiti che ci attendono sono molteplici. Ho
citato i progetti più ambiziosi ma i capitoli da
affrontare sono diversi: l'attuazione del piano di
security, i dragaggi con i connessi interventi di
bonifica, una politica dei porti campani che tenda
ad un sistema integrato.
Se all'attuale fase critica corrisponde una
contrazione dei traffici mondiali, noi dobbiamo
rispondere accelerando i nostri programmi di
sviluppo, per essere pronti e competitivi sul piano

infrastrutturale e dei servizi, quando l'economia mondiale riprenderà
la sua espansione.
Una puntuale time schedule dovrà scandire tempi e ritmi di lavoro
per un progetto reale e indispensabile.
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Luciano Dassatti: lavorare per un comune obiettivo

Le priorità dell'Autorità Portuale
in un anno di grandi impegni
di Luciano Dassatti

La security portuale nasce nel 2002 nell'ambito di quel grande “contenitore”
della sicurezza portuale nel quale vanno ricondotti anche i temi della
Sicurezza delle operazioni e del lavoro portuale e per la salvaguardia della
pubblica incolumità nelle aree demaniali marittime. Le nuove regole di
security, inizialmente, paiono applicabili con difficoltà ai porti ed agli usi
preesistenti, ma  gradualmente, in una costante ricerca di adattamento,
finiscono per modificare radicalmente gli usi e l'organizzazione delle
operazioni portuali e con esse la vita quotidiana dei porti.
Si è innescato un processo che, ancora oggi, è lontano dall'essere completato
ma che fa ritenere che fra qualche anno i porti, soprattutto gli scali
passeggeri, somiglieranno moltissimo, per tutto ciò che concerne alle
modalità di imbarco, agli aeroporti.
Nel dicembre 2002 l'IMO adottava, quindi, una modifica della Convenzione
Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione
SOLAS - Safety of Life At Sea) ed un Codice per la Sicurezza delle navi e degli
impianti portuali (Codice ISPS - International Ship and Port Facility Security).
Nasceva così la security della navigazione e degli impianti portuali (intesi
come luogo dove avviene l'interfaccia nave/porto).
La convenzione SOLS ed il codice ISPS rappresentano gli strumenti
normativi che hanno dato origine ad una serie di norme comunitarie e
nazionali che dal 2002 ad oggi si sono rese necessarie per armonizzare la
genericità delle disposizioni SOLAS (applicate a tutti gli stati contraenti)
con le norme comunitarie e nazionali, con gli usi delle marinerie dei vari
stati e con i modi di operare dei vari porti  nelle cui organizzazioni del
lavoro si sono poi dovute calare.
Gli anni che vanno dal 2002 ad oggi sono, quindi, tutto un fiorire  di
disposizioni dirette sia a ricercare una corretta armonizzazione con le
nuove disposizioni dell'IMO, sia a fornire a comparti tangenti il cluster
marittimo un livello di contrasto e prevenzione di atti criminali adeguato.
Le disposizioni contenute nell'ISPS code hanno mutato il modo di
concepire il trasporto marittimo e la portualità.
Da allora in poi il contatto fra nave e porto non è stato più lo stesso.
Alcuni anelli della lunga catena i trasporto intermodale, che consente di
spedire una merce e riceverla in un luogo opposto del globo, sono
profondamente cambiati.
Con l'adozione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 26.10.2005 relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti, la legislazione comunitaria si dimostra particolarmente attenta
alle tematiche di security.
Con l'emanazione della direttiva n.65/05, viene ribadita la rilevanza della

Il punto sulla security nel porto di Napoli

Dalle norme comunitarie, al piano, ai lavori
di Ugo Vestri

tutela della sicurezza all'interno delle aree portuali, tenuto presente
che i porti sono un anello essenziale della catena complessiva del
trasporto, e uniscono i tratti marittimi e terrestri del commercio
e del traffico passeggeri. La Direttiva, si propone di migliorare la
sicurezza nelle zone del porto non interessate dalle norme dell'ISPS
code.
La sicurezza dei porti completa la sicurezza marittima e
dell'interfaccia nave/porto, estendendola anche all'interfaccia
porto/entroterra, e garantisce che le misure di sicurezza marittima
e dell'interfaccia nave/porto, siano rafforzate da misure applicabili
a tutta l'area del porto, riuscendo a semplificare le procedure e ad
ottenere sinergie significative.
Con il Decreto Legislativo del 06.11.2007 n.203 “Attuazione della
direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei
porti” le disposizioni della direttiva 65/05 vengono recepite
dall'ordinamento nazionale e vengono resi obbligatori per i porti
italiani:
• individuazione perimetro security del porto
• valutazione di sicurezza del porto
• piano di sicurezza dell'intera area portuale
• individuazione e nomina dell'Agente di Sicurezza
• individuazione di norme sanzionatorie per chi viola disposizioni
Security
In merito al piano di sicurezza del porto di Napoli, va detto che
il nostro scalo in questi giorni vede impegnate tutte le
amministrazioni competenti  in materia di security  nell'elaborazione
e nell'approvazione di un documento che fissa nuove regole di
fruizione delle aree portuali, condizioni di accessibilità veicolare
e pedonale differenti a secondo dell'area portuale nella quale si
intende accedere ed un forte impiego di guardie particolari giurate
ai varchi e lungo la viabilità.
Il piano del porto sarà emanato dall'Autorità Marittima e
rappresenterà un importante passo avanti verso la definizione
di procedure e sistemi di sicurezza. Il piano sarà completato
con la realizzazione ed il funzionamento del sistema di sicurezza,
i cui lavori sono già stati avviati. In meno di due anni il porto
sarà dotato, oltre che delle procedure, di una tecnologia in
grado di innalzare il livello di sicurezza generale del porto.

Luciano Dassatti
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Il progetto per la riqualificazione dell'area monumentale del
porto di Napoli, promosso dall'Autorità Portuale e dalle
amministrazioni locali (dal Comune alla Regione), attraverso la
società di scopo Nausicaa, ha compiuto un ulteriore passo in
avanti. E' infatti iniziato l'iter di validazione del progetto definitivo
elaborato dal gruppo vincitore del concorso internazionale bandito
nel 2004 (M. Euvè capogruppo, G. Salimei, R. Pavia F. Contuzzi,
M. Di Venosa, R. Massacesi, D. Romani, P. Capolei F. Capolei,
Via Ingegneria, Modimar).
L'area d'intervento del progetto interessa un ampio arco portuale
nel cuore stesso del centro storico: dal molo borbonico di San
Vincenzo, all'Immacolatella, a ridosso del Maschio Angioino,
del Palazzo Reale e della Piazza del Municipio.
Il concorso si proponeva di far interagire in modo compatibile le
esigenze urbane con quelle portuali attraverso un nuovo waterfront
che, da un lato, aprisse la città sul porto e, dall'altro, consentisse lo
svolgimento delle attuali funzioni portuali, in particolare i collegamenti
con le isole e i centri del golfo napoletano dal molo Beverello, il
crescente traffico crocieristico incentrato sul molo Angioino, i
collegamenti per la Sicilia dal molo del Piliero.
La compresenza di attività portuali e di attività urbane in un'area
centrale, attraversata quotidianamente da un intenso traffico
automobilistico, rendeva estremamente complesso il programma
di riqualificazione e valorizzazione dell'area. A differenza dei
grandi porti europei, dove da tempo le attività portuali sono
state decentrate liberando ampi spazi per la riqualificazione dei
waterfront, in Italia la permanenza delle funzioni portuali nel
corpo stesso della città rende difficile l'attuazione di concreti
programmi di intervento nelle aree per così dire di frontiera tra
il porto e il tessuto urbano. Anche a Napoli tale frontiera è
un'area di conflitto e di separazione. Nonostante la vicinanza la
città è separata dal mare, esclusa dallo spettacolo del porto. In
fondo l'obiettivo del concorso era come trasformare la separazione
in un rapporto di integrazione,come superare il conflitto attraverso
il dialogo.
Il progetto definitivo ha risolto il problema concentrando le
volumetrie consentite, in seguito alla demolizione degli edifici
esistenti sulle banchine, lungo la linea di confine tra città e porto,
trasformando tale linea, oggi di separazione, in una zona filtro,
in una infrastruttura lineare complessa che conferisce all'intervento
una dimensione urbanistica.
Intenzionalmente il progetto potrebbe estendersi dal parco della
Marinella al parco pubblico al di sotto del Palazzo Reale e oltre,
lungo il molo San Vincenzo. Da parco a parco mediante un
sistema lineare di aree attrezzate e di percorsi pedonali e ciclabili.
Il progetto definitivo sottolinea il ruolo del waterfront come
grande spazio pubblico La “filtering-line”, così è stata chiamata

l'infrastruttura lineare, è un sistema
complesso a sezione variabile. La sezione
trasversale comprende il fronte urbano,
la via Nuova Marina, il nastro
perimetrale del porto. La sua
configurazione interagisce con gli altri
progetti in corso di realizzazione
nell'area, tra cui, in particolare, la
galleria. progettata dall'architetto
portoghese Alvaro Siza, di collegamento
tra la stazione della metropolitana di
Piazza del Municipio e la stazione
Marittima. Per realizzare la continuità
visiva dell'affaccio sul porto, il progetto
sviluppa una sorta di modellazione
del suolo: dalla via Nuova Marina il
livello stradale si eleva leggermente
per consentire un percorso pedonale
panoramico e protetto. Per offrire alla
città la piena fruizione visiva del porto
i progettisti, invece di edificare in
altezza, hanno proposto una soluzione innovativa, incassando
una strada pedonale, parallela a via Nuova Marina, nella fascia
perimetrale della banchina del Piliero.
La nuova strada, scavata nel suolo, si sviluppa dall'edificio
dell'Immacolatella (nel quale è previsto il Museo dell'Emigrazione)
all'intersezione con la galleria di Alvaro Siza. La strada si qualifica
come spazio pedonale e di aggregazione sociale, nello stesso
tempo si propone come strip commerciale con attività culturali
e ricreative, lungo il percorso interno e con attrezzature di servizio
al porto sul fronte del Piliero. La strip commerciale diverrà
indubbiamente uno dei fattori di maggiore attrazione del nuovo
waterfront. Al di sotto della strip sono previsti due piani di
parcheggio,mentre sulla copertura, in continuità con la via Nuova
Marina, si sviluppa una lunga “promenade paysagée”.
Al di sopra della “filtering line” è stato collocato un edificio
direzionale di 11.000 mq sospeso su pilotìs. L'altezza dei pilotìs
consente di traguardare lo spettacolo del porto. Il carattere
emergente dell'edificio sospeso è funzionale al suo ruolo di land-
mark, di polo visivo del nuovo waterfront. L'edificio, che ha
un'altezza pari agli edifici sul fronte opposto di via Nuova Marina,
è articolato in due corpi di fabbrica connessi da uno spazio cavo
interno. La soluzione, dettata da ragioni bioclimatiche, evoca
fortemente le cavità del sottosuolo di Napoli.
La strip commerciale si interconnette con la galleria interrata
della metropolitana e la piazza antistante la Stazione Marittima,
per proseguire poi sul molo Beverello al cui termine è previsto

scopo del
progetto: far
interagire
esigenze
urbane con
quelle portuali

La riqualificazione del waterfront del porto di Napoli

Il progetto del gruppo Euvè in attesa di validazione
di Rosario Pavia (*)

il compito di fornire il proprio contributo specialistico per il
raggiungimento di quest'obiettivo. Il concorso ha rappresentato un
esempio di trasparenza e dialogo con la città.
La stessa scelta delle due fasi, di cui la prima basata non sui curricula
ma sulla qualità dell'idea progettuale, testimonia la volontà di
sollecitare un'ampia partecipazione. Gli eventi si sono svolti in poco
più di un anno, a partire dalla pubblicazione del bando di concorso
nell'aprile 2004, come è documentato sul sito web di Nausicaa: un
workshop pubblico di presentazione del concorso accompagnato da
uno spettacolare giro in barca nel porto; due convegni cittadini di
presentazione dei tre progetti selezionati per la seconda fase; una
mostra dei 20 progetti partecipanti a cui è stato abbinato un convegno
cittadino e la diffusione del CD con tutti i materiali progettuali; un
convegno di presentazione del progetto vincitore della seconda fase
con l'esposizione dei tre grandi plastici dei progetti finalisti nel luglio
del 2005. Dunque, dalla costituzione della società alla proclamazione
dei progetti vincitori, sono passati solo due anni. Purtroppo il
capogruppo del progetto arrivato secondo ha deciso di ricorrere al
TAR e questo ha bloccato per due anni un  percorso che, altrimenti,
avrebbe garantito una tempistica europea. Fortunatamente il treno
ha ripreso la sua corsa ed è stato presentato il progetto definitivo da
parte del gruppo vincitore.
Pronto il progetto, in che modo si procederà e in che tempi si realizzerà?
L'intenzione è far partire al più presto la procedura del project
financing. Queste grandi opere si realizzano con il concorso delle

Sul ruolo della Holding pubblica
Nausicaa e sui contenuti del
progetto di riqualificazione del
waterfront portuale abbiamo
intervistato uno dei membri del
Consiglio di Amministrazione della
società, Carlo Gasparrini, architetto
e docente di urbanistica presso la
Facoltà di Architettura della
Università di Napoli, Federico II.
Quale ruolo ha svolto la società
Nausicaa spa nel corso del complesso
iter che ha portato al progetto
definitivo?

Ricostruire l'iter e le sue date serve a capire l'importanza e la diversità
dell'operazione rispetto ad altre. Nel luglio 2003 viene costituita la società
Nausicaa, un'operazione gestionale illuminata che mette insieme i quattro
soggetti di fatto coinvolti nella trasformazione del waterfront storico della
città (Autorità Portuale, Regione, Provincia e Comune).
La mission della società è innanzitutto quella di progettare e realizzare
la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell'area
monumentale del porto di Napoli. Per far questo due tecnici e
docenti universitari con diverse ma complementari competenze (il
collega Robert Leonardi, ordinario alla London School of Economics
di Londra ed io) sono stati invitati a partecipare all'operazione con

(*) Professore ordinario di Urbanistica presso l'Università di Chieti
- Pescara
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idee e dei finanziamenti dei privati in un contesto di sana concorrenza.
E' l'unico modo per sollecitare anche proposte funzionali e gestionali
per alcuni spazi che, da sola, un'amministrazione pubblica potrebbe
non essere in grado di individuare. Se il treno non viene nuovamente
fermato, il 2009 sarà l'anno per vedere il progetto esecutivo e
l'apertura dei cantieri.
Del progetto Euvè che cosa l'ha colpita? Quali sono gli aspetti che le
preme sottolineare e perché?
Il progetto del gruppo guidato da Michel Euvè ha vinto perché ha
dato le risposte più convincenti. Concentra la sua attenzione
principale sul margine città/porto, trasformandolo in una frontiera
osmotica che gioca più su una dimensione di landscape dell'area
portuale come grande sistema di spazi aperti che sulla visibilità
tridimensionale di nuovi edifici. Propone un'area-filtro strutturata
su un lungo e vitale tracciato, denso di attività, entro il quale si
incanaleranno i flussi pedonali provenienti dalla città e dal mare,
dilatando la via Marina e garantendo un'ampia apertura visiva verso
il mare e le attività interne al porto, pur conservando la leggibilità
e la pertinenza dell'area portuale. Il suo sviluppo lineare si distende,
con uno spessore asimmetrico, tra la darsena Acton e l'Immacolatella
vecchia, alludendo ad una potenzialità trasformativa che potrebbe,
coinvolgere in futuro l'intero fronte portuale. Solo in un punto,
in corrispondenza dell'innesto con la piazza Municipio, un edificio
si solleva dal suolo su alti pilastri, proponendosi come riferimento
architettonico e come attrattore di funzioni pregiate.

una struttura museale dedicata alla cultura del mare. Si realizza
in tal modo un sistema integrato di percorsi e di spazi pubblici
estremamente articolato. La fluidità dello spazio, a volte raccolto,
del sistema, la varietà degli episodi architettonici, l'apertura delle
prospettive visuali, l'alternanza dei pieni e dei vuoti, l'intensità
dei rapporti tra interni ed esterni, tra il sopra e il sotto interpretano
in forme contemporanee la mediterraneità del luogo,restituendo
alla città una nuova centralità urbana.
La piazza antistante la Stazione Marittima, oggi congestionata
e caotica, è stata liberata dal traffico automobilistico elevando
leggermente la quota della sua parte centrale. La piazza diventa
in tal modo un grande spazio sociale, come nel passato aperto
verso la città sull'asse orientato sul Municipio e la Certosa di
San Martino.
Nell'insieme, l'intervento prevede la realizzazione di circa 80.000
mc e parcheggi interrati per 1.500 posti auto. Il progetto
definitivo, recentemente messo a punto, rappresenterà la base
per avviare un processo di project-financing e di negoziazione
pubblico-privato.

Intervista al Professor Carlo Gasparrini

Il ruolo di Nausicaa e il valore del progetto di Euvè
di Emilia Leonetti
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Superficie complessiva: circa 263.000 sqm
Lunghezza banchine: 670 mt
Sovrastrutture ed equipaggiamento a carico della Conateco:
• Nr. 8 PORTAINERS ship to shore - 60 tonnellate di capacità, di tipo
super Post Panamax per l'ormeggio contemporaneo di 2 navi
fullcontainers.
• Nr. 22 TRANSTAINERS (RMG) - 42 tonnellate di capacità, distribuite
su 18 linee
• Gates, officine meccaniche e di manutenzione, impianti di illuminazione
e servizi di stabilimento, vie di corsa per equipaggiamento da terminal
(RMG), pavimentazione industriale retrostante banchinamento.
• Assistenza tecnica ed ingegneristica
Capacità di stoccaggio del terminal su base annua: 1.000.000 teus
Struttura a regime tra organico gestionale ed operativo: 500 dipendenti

Investimenti per la realizzazione delle infrastrutture
L'importo complessivo degli investimenti che la CONATECO ha assunto
a proprio carico per la realizzazione di sovrastrutture ed equipaggiamento
ammonta a circa Euro 216.000.000,00 così suddivisi:
Opere civili: travi portabinario su pali per trastainer RMG, pavimentazione
e sovrastrutture in cemento armato a valle del banchinamento a carico
A.P. Na, uffici e gates, officine e spogliatoi, recinzioni doganali, impianti
di stabilimento, cabine elettriche.
Forniture: Nr. 8 ship to shore, 22 trastainers RMG (a basso impatto
ambientale), 8 Reachstacker, impianto di telecontrollo e gestione terminal,
videosorveglianza.
Spese tecniche: spese tecniche direzione lavori, collaudo, etc.

Scheda tecnica progetto Conateco

Layout progetto Conateco

Officine

Gates e uffici

Cabina Elettrica Impianti di stabilimento

n. 8 Super Post-Panamax

n. 22 Transtainers 40
ton (RMG)

La realizzazione del nuovo Terminal di Levante è la più grande
opera infrastrutturale del porto di Napoli dal secondo dopoguerra.
Per capirne il livello di importanza, basta un dato: ai circa 300.000
mq totali di terminal container attualmente esistenti nel porto di
Napoli, se ne aggiungeranno altri 250.000, per raddoppiare l'offerta
in piazzali per questo tipo di traffico.
I terminali dedicati ai contenitori nel porto di Napoli sono oggi
concentrati nella parte orientale del porto: dal pontile Flavio Gioia a
Calata Pollena. Questa scelta è strategica, in quanto permette di
concentrare in un'area specifica del porto tutto il settore container, area
che è anche la più lontana dalla parte storica del porto e della città. Il
porto, nell'assetto infrastrutturale attuale, che prevede 9 approdi per
circa 1500 metri lineari di banchina, ha visto un traffico di circa 460
mila TEU per l'anno 2007. È da sottolineare che la capacità totale
attuale del porto di Napoli è stata praticamente saturata, rendendo
necessario l'arricchimento infrastrutturale dello scalo.
Il nuovo terminale contenitori sarà dotato di una banchina lunga
672 metri, con fondale utile di 14 metri che in futuro, in relazione
alle esigenze, potrà raggiungere 17 metri. Potranno, quindi, essere
ricevute contemporaneamente due navi da 6.000 TEU (le massime
oggi operative nel porto di Napoli) o una nave da 11.000 TEU
(grandezza massima delle navi container attualmente in circolazione).
Dopo la costruzione del terminale, la larghezza del canale di accesso
al porto da levante non varierà sostanzialmente rispetto alla
configurazione attuale, in quanto già sufficiente per l'entrata e
l'uscita delle navi più grandi.
L'area di stoccaggio dei contenitori avrà una profondità di quasi
500 metri e una larghezza variabile, ma comunque compresa tra

450 e 500 metri ossia con una larghezza non coincidente con il
fronte banchina. La configurazione planimetrica della superficie
occupata dal terminale non è quella classica a pianta rettangolare
come spesso accade quando si deve operare in una realtà complessa
di un porto esistente. Nel Piano Regolatore del Porto viene infatti
indicato che verso levante deve essere dato spazio ad alcune attività
cantieristiche e a un porto turistico.
La superficie complessiva dell'area dedicata a terminale contenitori
è comunque di circa 23 ettari e, attraverso di essa, potrà essere
movimentato un traffico contenitori che potrebbe raggiungere
1.000.000 TEU/anno.
Nell'ambito del terminale sono previste quattro distinte aree funzionali
e in particolare: lo scalo ferroviario situato nella parte opposta alla
banchina; l'area uffici, accessi e parcheggi; l'area di stoccaggio
contenitori e l'area di banchina per il carico e lo scarico dei contenitori.
L'opera verrà realizzata in diverse fasi, nel rispetto delle necessità di
natura tecnica connesse all'operazione. È importante sottolineare
che la costruzione del terminal non creerà contraccolpi all'attività
portuale quotidiana, in quanto la darsena di levante è situata in una
zona periferica del porto attualmente inutilizzata.
Verrà effettuata prima la cassa di colmata, in pratica la “scatola”
dentro la quale verrà realizzato successivamente il riempimento
(l'effettivo tombamento) della darsena attualmente esistente. L'impegno
finanziario per questi due interventi è a totale carico pubblico, per
un importo di circa 198 milioni di euro: 154 milioni per la realizzazione
della cassa di colmata e 44 milioni di euro per  il riempimento.
I finanziamenti per la costruzione della cassa di colmata saranno
prelevati dai fondi del programma triennale del Ministero dei

Trasporti e delle Infrastrutture per 112 milioni di euro, dalla
Finanziaria del 2007 per 17,8 milioni di euro, dalla legge 388 per
16,6 milioni di euro e dai fondi Por per 7,6 milioni di euro.
I finanziamenti per il riempimento saranno ricavati dalla legge 388
per 24 milioni di euro e da un accordo con il Ministero dei Trasporti
e Infrastrutture per i restanti 20 milioni di euro.
Tale riempimento verrà effettuato utilizzando “materiale non
pericoloso” ricavato dai dragaggi che verranno effettuati nel porto
(principalmente il canale d'accesso del porto della zona orientale
ed altri parti del porto), in modo da ottenere due effetti positivi
con un solo intervento: ricavare materiale  per la costruzione
della nuova banchina e realizzare i dragaggi per aumentare il
pescaggio del porto di Napoli. Laddove i materiale prelevati
saranno considerati più inquinati, si provvederà alla bonifica,
per poterli poi riutilizzare o smaltire.
A questi interventi bisogna affiancare anche i miglioramenti delle
connessioni autostradali e ferroviarie attualmente esistenti, per integrare
pienamente anche il nuovo terminal al sistema trasportistico nazionale.
Tali interventi dovrebbero costare circa 140 milioni di euro, dei quali,
al momento, nel nuovo Pon, sono previsti circa 20 milioni.
Tutto il piano di interventi dovrebbe essere realizzato in circa due
anni e mezzo.
Il concessionario, invece, si occuperà di realizzare tutte le opere
di completamento del terminal. In pratica, realizzerà la
pavimentazione, gli allacci elettrici ed idraulici, la fornitura delle
gru di banchina e tutte le strutture di superficie, per un importo
totale di 216 milioni di euro, come da piano finanziario condiviso
con l'Autorità Portuale di Napoli.
In definitiva, tra l'intervento pubblico e privato, l'importo totale per
la realizzazione dell'opera è di circa 415 milioni di euro, per una
durata dei lavori di circa 4 anni.

I l  progetto dell 'A. P. per la più grande infrastruttura portuale

Al via la realizzazione del nuovo Terminal di Levante
di Luigi Ricciardi

Intervista all'a. d. di Conateco, Pasquale Legora De Feo

Le prospettive che si apriranno con il nuovo
terminal e le incongruenze di  oggi
di E. L.

Pasquale Legora De Feo guida la più importante impresa che
opera nel porto di Napoli nel settore del traffico container. La
Conateco, al 50% Cosco e 50% MSC, è prima per numero
di contenitori in teus movimentati, oltre 500 mila nel 2008 e
per numero di dipendenti, oltre 400.
Conateco è l'impresa che realizzerà in
project financing il nuovo Terminal di
Levante: circa 250 mila mq. di piazzale
e 672 m. di banchina per l'attracco di
due navi portacontenitori, ognuna da 6
mila teus. E' la più importante
infrastruttura che si realizzerà nei prossimi
anni e consentirà al porto di Napoli di
diventare hub principale nel Mediterraneo
per Cosco e MSC, potendo ricevere oltre
1 milione di contenitori in teu.
Pasquale Legora De Feo è un manager
dal piglio aggressivo e deciso. Abituato,
com'è, a girare il mondo, prova una
certa insofferenza per i tanti ostacoli hanno ritardato l'iter
di approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo Terminal
di Levante, da cui dipende in prospettiva lo sviluppo dello scalo
e, con l'attuale bassa congiuntura economica, il mantenimento
per i prossimi due anni del livello di crescita raggiunto.
Il suo studio è al primo piano della sede della società, alle
spalle del molo Bausan.
Dott. Legora, partiamo dalla crisi dei mercati mondiali. In
che modo si sta ripercuotendo sul settore del traffico container?
Si registra sui grandi trade una contrazione degli scambi
commerciali. Che si traduce, ovviamente, in una contrazione
di domanda di stiva che spinge gli armatori a cancellare gli
ordini per la costruzione di navi sino al 50%. Per cui, nel
breve periodo, ci sarà una riduzione della bilancia commerciale
e ci sarà la necessità di contrarre il costo del trasporto. Questo
spingerà gli armatori ad aggregarsi, a fare allotment share.
Ogni armatore per sostenere un trade si alleerà con un altro
armatore in modo da collegare mercati diversi ma riducendo
il numero dei vettori in circolazione. Così si diminuiscono
i costi pur mantenendo il traffico.
Dalla crisi finanziaria si passa a quella dell'economia reale.

Il porto di Napoli, anche se noi chiudiamo quest'anno con un trend
positivo, + 6 - 7%, subirà una contrazione dei volumi di traffico e
questo lo si comprende perché è già in atto una riduzione verticale
dei noli marittimi. Prima un nolo marittimo in entrata dall'Estremo

Oriente per il Mediterraneo era di circa 2.000-
2.500 dollari. Oggi lo stesso contenitori si
sposta per 250 dollari. Perché la stiva continua
ad essere la stessa ma c'è una minore richiesta
di trasporto marittimo. L'armatore per
assicurarsi il carico riduce il costo del nolo
marittimo. Ma ha anche cancellato del 50%
la richiesta di costruzione di nuove navi perché
si prevede per i prossimi due anni una forte
recessione.
Per quanto riguarda, dunque, il porto di
Napoli quali sono le misure che a suo parere
si dovrebbero adottare per sostenere il settore
del traffico container?
Per problematiche legate alle correnti di

marea la profondità dell'entrata di levante (13,40 m) del porto
è inferiore alla profondità delle banchine (14 m). Le navi
portacontainer per questo devono alleggerire il carico prima di
arrivare nel nostro porto.
Noi gestiamo navi sino a 9 mila teus e con l'attuale situazione
solo il porto di Gioia Tauro può accoglierle, come anche il
porto di Genova. Le nostre navi per questo sono costrette ad
andare prima a Gioia Tauro e poi a Napoli.
Basterebbe eliminare il materiale di risulta presente all'ingresso del
porto e quantificabile in circa 10 mila metri cubi, per ripristinare i
nostri antichi fondali. Ciò sarebbe sufficiente per sostenere il trend
positivo che sino ad oggi si è registrato nel porto di Napoli.
Noi sappiamo che il gettito fiscale di un contenitore in
importazione o in transhipment, pur se di entità differente,
rappresenta comunque una cifra rilevante di dazio che viene
pagato al nostro porto, alla nostra Regione, al nostro Stato.
Questo si traduce in occupazione e in supporto alla crescita.
Basterebbe poco ma, come lei sa, il regolamento degli escavi
approvato un anno fa, non è stato ancora messo in attuazione.
Sono queste lentezze burocratiche che danneggiano, che
rallentano e che andrebbero superate.

Legora De Feo

segue a pag. 4
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La scelta di costruire ad oriente il nuovo Terminal di
Levante è sufficiente?
La scelta è importante. Ma siamo già in ritardo.
Il progetto caldeggiato ormai da 10 anni, partirà nel
nuovo anno. Il punto è che non solo il porto di Napoli
ma l ' intero nostro Paese registra una differenza
infrastrutturale rispetto al Nord Europa enorme, di
almeno 30-40 anni.  I l  Nuovo Terminal  sarebbe
sufficiente per mantenere il traffico e per generarne
altro.  Ma per essere al l 'a l tezza dei  più moderni
terminal contenitori del Nord Europa dovrà avere
collegamenti viari e ferroviari efficienti e un sistema
interportuale funzionante. Cosa che sino ad ora,
nonostante ,  le  dichiaraz ioni  ed a lcuni  lodevol i
tentativi, non è accaduto.
Prima di affrontare l'importante nodo dei collegamenti
e degli interporti, parliamo specificamente del nuovo
Terminal di Levante. Sarà realizzato in project financing
e voi investirete circa 220 milioni di euro. Con quali
finalità?
Gli obiettivi sono essenzialmente tre. Il primo è quello
di creare un hub a Napoli che, oltre ad effettuare
operazioni di transhipment, abbia la possibilità, con
un'economia vivace alle spalle, di offrire agli armatori
un valore aggiunto rappresentato dal nolo “fresco”.
L'armatore per raccogliere merce in entrata e in uscita
scala un porto, in questo caso Napoli, operando anche
la  modal i tà  del  transhipment.   Fa,  quindi ,  due
operazioni in una, con costi marginali ottiene un
doppio profitto: fa transhipment per collegare mercati
ancora più piccoli del nostro, più nolo “fresco” che
viene generato dal nostro mercato.
La differenza tra il nostro porto e quello di Gioia
Tauro è che lì si arriva solo per scaricare la merce su
navi feeder, ma non per prendere nolo “fresco”. Perché
Gioia Tauro non ha un hinterland produttivo.  A
Napoli l 'armatore ammortizza i  costi  dello scalo
raccogliendo nolo “fresco”, quindi pomodori, pasta,
mobili, prodotti di tecnologia; in più, quando sarà
operativa una grande infrastruttura come il Terminal
di Levante, potrà effettuare anche il transhipment.
Noi avremo quindi un aumento di navi anche da 12
mia teus, visto che i fondali saranno di 17 m, e avremo
anche un incremento di navi più piccole o comunque
di collegamenti ferroviari e viari che uniranno il porto
di Napoli con altri mercati.
La prima finalità è, dunque, legare sempre più grandi
vettori allo scalo napoletano che gode di una posizione
geografica invidiabile.
La seconda finalità è assecondare la vocazione logistica
del lo scalo:  rendere baricentrico i l  nostro porto
rispetto all'intero ciclo di trasferimento della merce.
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Intervista all'a. d. di Conateco

Modificando l'attuale complanarità del piazzale prospiciente
la Stazione Marittima con la piazza Municipio attraverso un
vasto piano leggermente inclinato, il progetto poi raggiunge
l'obiettivo di continuare a garantire l'uso di questo luogo
per eventi collettivi e, contemporaneamente, dare una misura
a quello prospiciente la Stazione stessa.
Qual è l'impatto ambientale del piano di rifacimento del
waterfront sulla città?
A scala urbana, il progetto disegna una grande T rovesciata
con la direttrice trasversale che attraversa l'intera piazza
Municipio, provenendo idealmente dalla collina di Castel
S. Elmo e dirigendosi percettivamente verso la Stazione
Marittima di Bazzani. Questa direttrice intercetta il progetto
di Alvaro Siza ed Eduardo Souto de Mura per il rifacimento
di piazza Municipio e la costruzione della nuova stazione
della Metropolitana, in corso di attuazione, dando continuità
e un recapito architettonico e urbano alla lunga e stretta
asola nel suolo che illumina l'ampio spazio ipogeo della
piazza proteso verso il mare. Più che di impatto ambientale
parlerei della capacità di progetti diversi, come stile e
linguaggio, di dialogare in modo fertile dentro una grande
idea urbana che è nell'immaginario di questa città da molti
anni. Poi, piaccia o no, le idee vengono tradotte in forme da
singoli architetti. Abbiamo bisogno che vengano realizzate
per metterci al passo dell'Europa e non continuare ad
esercitarci solo con lo sterile e dannoso esercizio di veto.
La scelta di affidare alla Holding Nausicaa la guida del processo
di trasformazione dell'area turistica del porto è stata ripresa da
altre AP?
Sto redigendo il nuovo Piano Urbanistico Comunale di
Ancona e la prima domanda che mi è stata rivolta, quando
abbiamo avviato un ragionamento sull'area portuale, ha
riguardato proprio la possibilità di importare l'esperienza di
Nausicaa. Ciò significa che ha un oggettivo appeal come
modello gestionale di una trasformazione urbana anche per
altre città di mare. Come del resto dimostra anche l'interesse
manifestato da altre città italiane e straniere ogniqualvolta,
in occasione di convegni internazionali, è stata presentata
l'esperienza napoletana. L'Autorità Portuale di Napoli,
proprietaria delle aree oggetto della trasformazione urbana,
avrebbe potuto decidere altre strade in totale autonomia e
nessuno avrebbe potuto obiettare alcunché, come del resto
è avvenuto in tante altre città. Continuo a pensare, invece,
che la gestione di progetti urbani di questa complessità in
parti della città così strategiche richieda la costruzione di
soggetti innovativi capaci di far cooperare fattivamente le
diverse istituzioni interessate.
Quale idea ha del porto di Napoli e delle sue potenzialità di sviluppo?
Quella di Napoli è un'area portuale storica che sfugge alle
banalizzazioni ricorrenti dei waterfront concepiti solo come
spazi commerciali e del divertimento. Il bisogno di partecipare
al ripensamento dell'immagine complessiva della città, in
uno dei luoghi più densi di tracce sepolte e visibili della sua
dinamica storica, qui deve infatti coniugarsi alla ineludibile
necessità di garantire un'adeguata ricchezza funzionale e
un'efficace interazione con i molteplici flussi delle vie del
mare e del loro indotto. Non una enclave del tempo libero,
dunque, ma un luogo ricco di aspettative sociali e simboliche
e di domande economiche e produttive connesse al rilevante
ruolo svolto dal porto di Napoli nel bacino del Mediterraneo.
Da un punto di vista commerciale, poi, i dati dimostrano
che il porto è in crescita sia dal punto di vista del traffico di
merci e persone, sia dal punto di vista occupazionale.
Il potenziamento delle dotazioni di spazi, come la darsena
di levante, e il potenziamento delle relazioni infrastrutturali
con le aree retroportuali naturali, come quelle degli interporti
campani, sono vitali per un'area così compressa eppure
così vitale e competitiva.
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I n t e r v i s t a  a l  P r o f .
C a r l o  G a s p a r r i n i

Il  terzo obiett ivo è aumentare l 'occupazione.
Perché i l  nuovo terminal  occuperà altre  400
persone. A questo bisogna aggiungere l'indotto
che genererà lavoro per altre 2 mila persone.
Infatti ,  i l  l ivello occupazionale generato dalle
diverse figure intermedie del trasporto aumenterà.
Il porto di Napoli, una volta realizzato il Terminal
di Levante, potrà diventare uno dei principali hub
del Mediterraneo?
Sicuramente e occuperà una posizione di primaria
i m p o r t a n z a .  A n c h e  p e r c h é  C o s c o  e  M S C
sposteranno sul  porto di  Napoli  l 'att ività  di
transhipment che oggi fanno rispettivamente a
Port Said e a Gioia Tauro, movimentando la Cosco
600 mila contenitori in teus e MSC 700 mila.
Sceglieranno Napoli come hub nel Mediterraneo.
I l  nuovo  t e rmina l ,  ino l t r e ,  s a r à  t an to  p iù
importante quanto più si lavorerà in sinergia con
gli altri nodi logistici. Mi riferisco agli Interporti
di Nola e di Marcianise. Perché il punto di forza
di un terminal è la rete viaria e ferroviaria e la
presenza di interporti.
Analizziamo, infine, l'integrazione tra il porto e gli
interporti, più in generale tra il porto e il sistema
dei collegamenti. Cosa manca perché si faccia sistema?
Allo stato non c 'è  dia logo tra  i l  porto e  g l i
interpot i .  Fino a  quando g l i  interport i  non
cambieranno la mentalità da immobiliaristi per
assumere quella di operatori della logistica, non
vi sarà dialogo e non vi sarà sistema.
Al di là di quello che si legge, non c'è un Ente, e
tra questi inserisco anche “Logica”, che, almeno
nei momenti di maggiore difficoltà, abbia riunito
intorno ad un tavolo tutte le parti. In particolare
l'Assessore ai Trasporti della Regione Campania
che ha la massima responsabilità, non si è fatto
carico di obbligare le parti a discutere per superare
la congestione del porto, per scongiurare le oramai
passate giornate di sciopero e il rischio di incidenti.
Mentre invece le Istituzioni avrebbero il compito
di mettere intorno a un tavolo tutti gli attori per
affrontare e risolvere i tanti colli di bottiglia di
cui soffre questo scalo.
A Marcianise, per esempio, c'è il bacino ferroviario
più grande del Sud Europa con una capacità che
può arrivare a 150 treni al giorno, inutilizzato.
Le infrastrutture, dunque, a valle del nostro porto
non supportano lo scalo nella importantissima
attività logistica. Basterebbe guardare, infatti,
quanto poco lavoro (merce o containers) parte dal
porto per i due interporti. Ecco, questa è
l’attuale situazione.
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Si terrà a Napoli il 25 e 26 febbraio 2009 la conferenza
internazionale itinerante “Green Port”, e l'Autorità
Portuale di Napoli sarà ente ospitante. La scelta del
porto di Napoli è dovuta alla presenza sulla scena
internazionale dello scalo partenopeo, al buon successo
di  analoghe iniz iat ive  fatte  in passato (come i l
workshop  de l l a  Comunità  Europea  organizza to
nel l 'apri le  2007) e  a l la  recente sentenza del  28
settembre 2008 della Commissione Europea della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. VII,
25/09/2008, causa C-368/07.
La sentenza ha certificato il comportamento virtuoso
dei porti di Napoli e di Ravenna che hanno per tempo
redatto i piani. L'Autorità Portuale prima in Italia,
infatti, ha messo a punto il piano ambientale sin
dall'agosto 2004.
Alla conferenza parteciperanno circa 250 delegati
provenienti dall'Europa, America, Asia ed Africa.
Il programma prevede due giorni di conferenze per i
giorni 25 e 26 febbraio presso l'hotel Ramada e la visita
del porto di Napoli per il 26 febbraio.
Interverranno alla conferenza esperti internazionali.

A Napoli la più importante conferenza internazionale su porti e ambiente

Green port  2009 sbarca
a Napoli. E si parla di gestione
a m b i e n t a l e  d e i  p o r t i

Si  par le rà  d i  cambiamento  c l imat ico ,  deg l i
strumenti per la gestione delle problematiche
ambientali dei porti, della riduzione delle emissioni
nella catena logistica e di altri  temi di stretta
attualità. La lingua sarà l'inglese.
È importante notare che per la prima volta la
conferenza avrà anche uno spazio esposit ivo.
Saranno infatti presenti gli stand di circa dieci
aziende leader nelle tecnologie per la risoluzione
di problematiche ambientali nei porti. L'ingresso
è gratuito.
Per i lettori italiani di questa newsletter, fino al 19
febbraio 2009, è previsto uno sconto particolare sui
costi di partecipazione alla conferenza: il costo del
delegate pass sarà infatti di ¤ 725 invece di ¤ 815.
Dopo il 19 febbraio il costo per tutti sarà di ¤ 895.
Per  maggior i  par t icolar i  su l la  promozione è
possibile contattare gli organizzatori di Green port
sul  s i to  www.green-por t .net  inserendo nel la
domanda d'adesione la dicitura “Porto di Napoli
Discount ¤ 725”.

25-26 febbraio:
conferenza
internazionale
Green port


