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Il porto di Napoli si prepara alle grandi sfide

L’esperienza e l’analisi di un’imprenditrice di primo piano
di Emilia Leonetti

I rimorchiatori napoletani

Anna Ummarino è una delle poche donne imprenditrici a ricoprire un
ruolo di primo piano nel porto di Napoli e nell'Unione degli Industriali
di Napoli. La signora Ummarino è infatti l'amministratore delegato della
Nuova Meccanica Navale e la Rappresentante degli Industriali nel Comitato
Portuale dell'Autorità Portuale di Napoli.
Una donna dal carattere deciso e dal temperamento combattivo che da
anni lavora per fare dell'industria della cantieristica e
delle riparazioni navali uno dei punti di forza dell'economia
portuale insieme al settore del traffico container e del
traffico passeggeri. L'ho incontrata negli Uffici della NMN
a via Marina dei Gigli per parlare della situazione
internazionale, dei progetti del porto, dei risultati raggiunti
in un anno di lavoro dal Comitato Portuale.

La crisi internazionale ha colpito tutti i settori dell'economia.
Il porto di Napoli in tutte le sue componenti di attività e di traffici
come sta, a suo parere, affrontando la difficile congiuntura?

focus
Il lavoro nei servizi
tecnico-nautici

“La crisi che stiamo attraversando ha raggiunto livelli
altissimi. È una crisi globale che non riguarda né un
settore specifico, né una particolare area geografica.
Ma il porto di Napoli, rispetto ad altri porti internazionali, Anna Ummarino
ha risposto in maniera positiva. Leggendo gli andamenti
dei traffici dei porti nazionali e internazionali si rileva che sono tutti
negativi: dal sistema del Nord Europa, all'Asia, al Nord America. Napoli
riesce, questo è per me significativo, a mantenere i suoi traffici. Molto è
dipeso dagli operatori del nostro scalo che, sopportando notevoli costi
economici, hanno ridotto i loro budget pur di conservare il livello del
traffico raggiunto.”

Lei è stata tra i primi imprenditori del porto di Napoli a sottolineare l'importanza di
fare sistema tra imprenditori di terra e di mare. Più volte ha richiamato l'importanza di

lavorare insieme Istituzioni e imprenditori per favorire lo sviluppo del nostro scalo.
Quali risultati ha prodotto questa sua sollecitazione anche in considerazione del
ruolo da Lei attualmente ricoperto in seno all'Unione degli Industriali di Napoli?
“Stiamo lavorando per affermare la sinergia tra imprenditori di terra
e di mare. Si tratta di un cambio di mentalità e di cultura che necessita
di un tempo di maturazione. Insieme al Vice
Presidente dell'Unione Industriali Gennaro Moccia,
che ha la delega alle infrastrutture, abbiamo messo
a punto un documento che presenteremo a breve.
Il documento farà il punto della situazione e
conterrà delle nuove proposte su cui apriremo
il confronto prima di tutto con le Istituzioni.”

Di recente il Cav. Gianni Punzo ha invitato gli imprenditori
napoletani a intervenire più attivamente nel piano di
trasformazione del waterfront. Cosa ne pensa? Basta un
richiamo? Quali azioni bisognerebbe mettere in campo per
passare dal dire al fare?
“Il Cavaliere Punzo è un grande stimolo per tutti
gli imprenditori napoletani. Fa bene a sollevare
le questioni e a richiamare l'attenzione sul progetto
del waterfront. Certo il solo richiamo non basta,
ma dei passi in avanti importanti sono stati fatti. Nell'ultimo Comitato
Portuale è stato presentato il protocollo d'intesa tra Autorità Portuale,
Comune, Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali e
società Nausicaa, nel quale sono stati definiti gli obiettivi, gli strumenti
e i tempi necessari per la realizzazione dei percorsi amministrativi
che accompagnano il progetto del waterfront. Nel protocollo,
inoltre, viene definita la questione Magazzini Generali in accordo
con la Sovrintendenza con la decisione di mantenere in vita una
memoria dell'edificio dell'Architetto Bruno Canino.
segue a pag. 4
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La crisi investe tutti i settori dell'economia portuale

In prima un'ampia intervista all'AD della Nuova Meccanica

I nodi da affrontare nel nostro porto per uscirne

Navale e Rappresentante degli Industriali in seno al
Comitato Portuale, dott.ssa Anna Ummarino.
In seconda il Direttore Artistico del Teatro San Carlo
Giovanni Tangucci racconta la sua esperienza alla
direzione del Lirico napoletano. Pasquale Legora De
Feo, Presidente dei Terminalisti e Consigliere del Comitato
Portuale affronta con un suo intervento i nodi del settore.

di Pasquale Legora De Feo*

La crisi economico-finanziaria che ha
investito tutti i settori dell'economia
mondiale resta purtroppo il “nodo” da
sciogliere.
La domanda è: il peggio è passato? E se
così fosse, in che tempi saremmo in grado
di riguadagnare il terreno perduto?
Lo scenario internazionale che viviamo
è sicuramente uno dei più critici del
percorso economico mondiale della nostra
storia. Credit crunch, recessione,
disoccupazione sono concetti di cui chissà
Pasquale Legora De Feo
ancora per quanti anni sentiremo parlare.
Le ripercussioni verificatesi nel nostro settore, come in tanti altri dell'economia,
sono numerose ed evidenti.
Il settore dello shipping in tutti i suoi segmenti ha dovuto far fronte ad una
serie di difficoltà legate al calo dei traffici, alle richieste di riduzione dei costi
e ad altre misure che, in alcuni casi, hanno portato, purtroppo, alla cessazione
dell'attività. In questo mare in tempesta si cala e naviga anche il nostro porto,
coinvolto da una rilevante bufera finanziaria alla quale, forse, ha saputo reagire
meglio rispetto a tanti altri porti.
In esso si distingue certamente il settore logistico e commerciale, legato
soprattutto al traffico containers che con forza e ostinazione riesce, mettendo
in campo azioni tese da un lato ad ottimizzare e ridurre i costi e dall'altro a
porre in essere azioni commerciali forti, a mantenere gli stessi livelli di traffico
dell'anno scorso.
È evidente, ma soprattutto necessario, spiegare che, comunque, si è registrata
una contrazione del fatturato, alla quale ha corrisposto una forte riduzione
dei costi, con grossi sacrifici da parte di tutti gli operatori coinvolti, che ha
sicuramente agevolato i risultati di quest'anno, consentendo il mantenimento
dei livelli occupazionali.
Sicuramente questo risultato è incoraggiante e fa ben sperare per il futuro,
ma non ci esonera dall'onestà di affermare che le carenze strutturali, anche
se in fase di definizione, continuano a persistere.
È proprio questo momento di contenimento o di difficoltà che ci deve far
riflettere: Napoli in un periodo così difficile continua a mantenere i propri

traffici, evidenziando che la sua baricentricità geografica è un punto
di forza che deve essere necessariamente meglio valorizzato in un
prossimo futuro.
Tale valorizzazione deve inevitabilmente passare attraverso un
adeguamento infrastrutturale che necessita di una definitiva accelerazione.
I punti da definire in un prossimo ed immediato futuro, quantificabile
nei prossimi 3/6 mesi sono:
a) Dragaggio;
b) Dialogo intenso e sinergico tra porto ed interporto;
c) Collegamenti ferroviari idonei a rispondere alla crescente
richiesta di traffico.
Brevemente, riassumerei i sopraccitati punti nel seguente modo:
effettuare un primo dragaggio che definirei di emergenza, vorrebbe
dire catturare definitivamente quei traffici che appartengono al porto
di Napoli ma che attualmente gravitano su altre realtà portuali per
motivi di pescaggio e che potrebbero essere riportati nel nostro porto.
È evidente che se il nostro porto riesce a mantenere i propri traffici
nonostante la crisi raggiungendo il massimo punto di saturazione, il
dialogo con l'interporto deve essere sempre più serrato e concreto.
Ma per renderlo tale, l'interporto deve essere considerato operativamente
il reale retroporto di Napoli, senza ritardi né esitazioni operative di
nessun genere. I colli di bottiglia ferroviari e le limitazioni che ancora
oggi le società coinvolte continuano a fronteggiare, sono diventati
inaccettabili. Quanto sopra rappresenterebbe un sostanziale
primo passo non definitivo ma sicuramente idoneo a gestire
la fase di transizione che dovrebbe poi portare alla nascita
del Terminal di Levante.
Realtà infrastrutturale quest'ultima che vedrebbe balzare Napoli in cima
alla classifica dei porti europei.
Tutto ciò a mio parere non è una chimera, ma qualcosa di
realizzabile, qualcosa che i dati ed i numeri di quest'anno ci
confermano e cioè che nel napoletano può essere creata una reale
piattaforma logistica, con un porto che ha alle spalle un'economia
importante, un interporto importante di livello internazionale, un
sistema logistico altrettanto importante ed un terminal di ultima
generazione quale potrebbe essere il Terminal di Levante.
* AD Società Conateco
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Intervista al Direttore Artistico del Teatro San Carlo

Giovanni Tangucci la sua esperienza al servizio di Napoli
di E. L.

Il Teatro San Carlo, uno dei più
prestigiosi teatri lirici italiani ed
europei, è in relazione con
l'Autorità Portuale di Napoli da
qualche tempo. Alcuni
capannoni dell’Autorità Portuale,
ubicati nell'area orientale del
porto sono stati dati in
concessione al San Carlo e adibiti
a falegnameria e sartoria.
Si è creato un legame, dunque,
tra il porto e uno dei centri culturali
più rilevanti della città.
Per questo, e anche per dare spazio
Maestro Gianni Tangucci
nel nostro giornale ad argomenti
diversi da quelli che in genere vengono trattati, abbiamo
incontrato Giovanni Tangucci.
Direttore Artistico dal 2006, è stato nominato in seguito al
commissariamento dell'Ente Lirico.
È stato direttore artistico del teatro La Scala di Milano, de La
Fenice di Venezia. Un'importante e consolidata esperienza che
ha messo al servizio del nostro Lirico.

Mi riceve in un container allestito in un'area aperta della
Biblioteca Nazionale. I lavori di ristrutturazione del palcoscenico
del teatro ancora in corso (dovrebbero terminare a gennaio
2010, mese in cui verrà inaugurata la nuova stagione con
l'opera la Clemenza di Tito) hanno infatti costretto tutto il
personale del San Carlo a trasferirsi in questi spazi in attesa di
poter prendere nuovamente possesso dei propri uffici.

Dottor Tangucci, Lei viene da importanti esperienze in teatri del Nord Italia.
Quali differenze vi sono tra il San Carlo e i teatri in cui lei ha già lavorato?
“Non ci sono differenze sostanziali. In Italia noi lavoriamo in
teatri che sono antichi. Frutto di una tradizione che ha visto,
dalla metà del settecento a tutto l'ottocento, la costruzione di
teatri secondo una formula di realizzazione comune: il ferro
di cavallo. Formati da platea e palchi e con condizioni acustiche
particolari, collaudate. Questo per quanto riguarda la struttura,
l'ambiente. Poi è chiaro che ogni teatro è diverso da un altro.
Mi riferisco alla tecnologia che è frutto dei tempi. Alcuni teatri,
distrutti durante la seconda guerra mondiale, sono stati ricostruiti
con un concetto più moderno. Quelli non intaccati dai
bombardamenti hanno mantenuto delle strutture antiche e
storiche. La Scala di Milano, ad esempio, alcuni anni fa ha fatto
un restauro globale riadattando
il palcoscenico e mantenendo
la parte storica. La stessa cosa
si sta facendo ora qui al San
Carlo dove, dopo il restauro
avvenuto l'anno scorso della
parte storica, si sta affrontando
quello del palcoscenico. Un
adattamento che si rende
necessario ogni cinquant'anni
per seguire la tecnica.
Nel 1930 sono infatti stati
effettuati gli ultimi grandi
restauri e che hanno riguardato
l'innalzamento dei soffitti, la
realizzazione di ponti mobili.
Oggi le necessità sono
cambiate. I nostri teatri storici
si stanno rivestendo di
modernità. Anche perché il
gusto del pubblico è diverso
rispetto ai tempi in cui furono
pensati. Oggi l'abitudine di noi
tutti a guardare la televisione

Teatro di San Carlo

L'Autorità Portuale di Napoli alla fiera SITL di Dubai

La logistica a Dubai, tra progetti e difficoltà finanziarie
di L. R.

A novembre si è tenuto a Dubai per la prima volta il
SITL Dubai, Salone Internazionale dei Trasporti e della
Logistica, che si tiene abitualmente in Europa ed Asia.
L'aspetto interessante della fiera stava proprio nel fatto
che si svolgesse a Dubai, che si propone di diventare
il principale centro logistico tra Asia ed Africa.
Infatti, lo sponsor principale era il Dubai Logistic City,
struttura che gestisce l'aeroporto internazionale Al
Maktoum (uno dei principali al mondo per trasporto
passeggeri), e le altre strutture in costruzione, quali le
due Free Zone e le aree magazzini. L'inaugurazione
della fiera ha visto la presenza di Sua Altezza Ahmed
Bin Saeed Al Maktoum Presidente della struttura e del
Dubai Aviation City Corporation. L'Autorità Portuale
di Napoli era presente nella piccola collettiva italiana
organizzata dall'ICE, insieme ad altre realtà logistiche
italiane, tra cui l'Autorità Portuale di Taranto.
Il momento in cui si è svolta la manifestazione non è
stato sicuramente il migliore, in quanto il 2009 è stato
uno dei peggiori anni della storia per la tremenda crisi
economica che si è abbattuta su tutti i mercati mondiali,
e di lì a qualche giorno proprio Dubai avrebbe dichiarato
l'enorme debito che ha accumulato con le banche per
lo sviluppo immobiliare del territorio.
La crisi, in effetti, si è fatta sentire sulla manifestazione.
Pochi sono stati i visitatori, e piuttosto basso è stato
l'impegno del governo locale nel promuovere la fiera,
ma alcuni aspetti interessanti si sono visti.
Chiaro è l'impegno nel settore logistico del governo
di Dubai. Infatti, gli investimenti in questo settore sono
enormi.
L'aeroporto Al Maktoum, al termine dei lavori di
completamento, sarà dotato di sei piste parallele e di
una torre di controllo alta 91 metri. L'area dedicata al
real estate potrà accogliere circa 150.000 persone che
vi lavoreranno stabilmente, oltre a tutte le facilities

relative che saranno costruite contemporaneamente.
L'obiettivo del governo locale è quello di proporsi
come centro logistico preferenziale tra Africa ed Asia.
La posizione baricentrica dovrebbe facilitare questo
compito. In effetti, le strutture fin qui realizzate fanno
capire che un ruolo strategico questa area può
sicuramente giocarlo. Il porto commerciale di Dubai
è infatti al sesto posto nelle classifiche mondiali in
termini di teus movimentati, con circa 11.800.000 teus
transitati nel 2008.
I dubbi riguardano il debito accumulato dal Governo
di Dubai con le banche nel settore immobiliare, che
oltre al settore turistico e residenziale include anche
il real estate logistico. Il rischio, infatti, non sta tanto
nel rallentamento del completamento delle strutture
ancora in costruzione, ma nella cancellazione di progetti
già avviati, che porterebbero ad una drastica
riconsiderazione degli obiettivi.
Comunque vada, appare chiaro che il governo di
Dubai considera la logistica integrata una risorsa
essenziale per qualunque tipo di attività si voglia
sviluppare in un luogo di recente crescita immobiliare.

Dubai

e il cinema rende indispensabile avere dei palcoscenici più
spaziosi come è avvenuto alla Scala di Milano dove è stato
abbattuto uno spazio laterale per costruire un piccolo
palcoscenico. Per il resto lo spirito del lavoro è uguale ovunque.
Differenze vi possono essere nelle modalità lavorative nel
senso che possono mancare spazi per far provare
contestualmente l'orchestra, il corpo di ballo. In generale
andrebbe rinnovata la mentalità di chi lavora perché i
cambiamenti non possono riguardare solo la struttura. Ma il
discorso diverrebbe troppo lungo e complesso.”

la tecnologia
ha inciso sulla
scenografia

Quali sono i cambiamenti e soprattutto le novità che riguardano la Direzione
Artistica del San Carlo per l'anno 2010.
“Da due anni c'è la gestione commissariale. A breve dovrebbe
concludersi. A quel punto si dovrà tornare ad una gestione
istituzionale. Andrà nominato un nuovo Consiglio di
Amministrazione, un Sovrintendente che nominerà un Direttore
Artistico. Noi, a differenza dei teatri di prosa, lavoriamo in
maniera pluriennale per acquisire gli artisti. Per la Direzione
Artistica, dunque, il problema è aperto, anche se abbiamo
lavorato e stiamo lavorando per rendere l'attività del lirico
attraente per un numero sempre più ampio di persone. In
particolare per i giovani per i quali abbiamo previsto delle
tariffe speciali proprio per favorire il loro avvicinamento alla
musica, al balletto e all'opera. Combattiamo con una scuola
che è poco presente e quindi dobbiamo inventarci delle
formule per sopperire ad una mancanza di educazione di
base della popolazione. Obiettivo di qualunque direzione è
fare degli spettacoli belli e allargare la fascia del pubblico.”

Cosa vuol dire fare degli spettacoli belli. È, credo, scontato. A cosa allude?
“Mi riferisco alla possibilità di avere dei grandi interpreti,
investendo anche su giovani talenti. Uno dei compiti del
Direttore Artistico è individuare e promuovere, nel modo
giusto, giovani capaci. Altro versante è avere artisti conclamati
perché il pubblico della lirica ama vedere e sentire il suo
cantante preferito, il suo beniamino. Per l'aspetto visivo devo
dire che oggi viviamo in un mondo di confronti e il confronto
nel mondo dell'opera è dato dal legame tra un passato carico
di tradizione e un presente proiettato nel futuro. L'uso, quindi,
nella scenografia di materiali nuovi, unito all'impiego di
tecnologie in grado di ribaltare l'idea classica di spazio teatrale.
È l'aspetto contemporaneo della scenografia di cui un teatro
d'opera deve tener conto. Se questo ad un pubblico abituato
alla tela dipinta possa creare un problema a noi non può
riguardare. Perché il nostro teatro non può essere fermo
all'ottocento Non può essere un museo. Il positivo del teatro
è proprio questo suo rinnovarsi continuamente insieme alla
società.”

La stagione 2009-2010 è iniziata fuori dal teatro in fase di ristrutturazione.
Gli spazi sono l'Auditorium della Rai e il Politeama. Come considera gli
spazi che Napoli ha per la musica e per la danza: sufficienti? Qualitativamente
adatti? O ritiene che vi sarebbe bisogno di un Auditorium sull'esempio di
quello realizzato a Roma da Renzo Piano?
“È chiaro che avere un Auditorium sull'esempio di quello di
Roma sarebbe l'ideale per qualunque operatore musicale e
teatrale. Napoli ha diversi teatri storici, l'Auditorium della Rai
ha una buona acustica anche se, purtroppo, non è molto
amato dai napoletani per la sua collocazione. Se si recuperasse
il teatro Politeama ad auditorium sarebbe il luogo ideale per
mettere in scena balletti. L'Auditorium di Roma, dal momento
in cui è stato pensato al momento in cui è stato realizzato ci
sono voluti 50 anni. Fare a Napoli un auditorium pensato
esclusivamente per la musica potrebbe essere una scelta
buona, ma non me la sento di ipotizzare che sia necessario.”

In Venezuela, scusi se divago, sono stati capaci di legare ragazzi a rischio alla
musica creando scuole in tutti i centri e scegliendo poi i migliori per l'orchestra
diretta da giovane Direttore d'orchestra Dudamel. Secondo lei sarebbe auspicabile
anche per Napoli questa esperienza?
“Lì c'è stato un grande personaggio, il musicista Josè Antonio
Abreu. Abreu ha cercato di alleviare con la musica il grande
disagio di tanti ragazzi poveri e abbandonati. Il suo progetto
ha avuto successo ed è divenuto un esempio per tutti. Abreu
ha preso i ragazzi dalla strada e li ha aggregati con la musica.
Questo potrebbe essere fatto anche a Napoli. Ci vuole un
grande coraggio e la volontà di riconoscere un progetto
come quello attuato in Venezuela, come primario. Poi
occorrono investimenti economici per realizzare degli spazi
dove ospitare i ragazzi. Noi come San Carlo non abbiamo
compiti di questo genere.
Dovrebbe essere un Istituzione come il Comune che dovrebbe
credere in un progetto come quello di Abreu e avere la
volontà di realizzarlo. Noi siamo un terminale: abbiamo
un'orchestra, un corpo di ballo, un coro dove può entrare
chi ha studiato musica, canto, ballo. Abbiamo, questo sì,
l'obbligo di costruire ponti verso tutti.”
segue a pag. 4

il Teatro Lirico
si rinnova
insieme alla
società
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Rimorchiatori Napoletani, dal 1880 ad oggi sempre al passo coi tempi

focus Il lavoro in un settore in cui le nuove tecnologie segnano la rotta
di E. L.

un’impresa
composta da
gruppi
familiari

La società Rimorchiatori di Napoli opera nello scalo
partenopeo dal 1880. Una società con una storia lunga
più di cento anni e che nel tempo si è evoluta seguendo
i cambiamenti avvenuti sulle navi e sulle imbarcazioni
utilizzate per effettuare il servizio di rimorchio.
La società, nata da un gruppo di otto famiglie napoletane,
ha esteso il suo campo d'azione, a partire dalla fine della
seconda guerra mondiale, ai porti di Bari, Taranto e Gaeta
e nel periodo più recente si è specializzata nel trasporto
di materiali per le piattaforme petrolifere nel Mare del
Nord.
La società, pur essendo una srl, conta 180 soci e 180
dipendenti tra marittimi e amministrativi (distribuiti nei
quattro porti, se si considerano solo quelli presenti su
Napoli, tra marittimi ed amministrativi sono circa 80).
Conserva, nonostante le dimensioni, le caratteristiche di
un'impresa composta da gruppi familiari che hanno
tramandato di padre in figlio la proprietà della società e
la partecipazione all'attività d'impresa. Degli 80 dipendenti
della sede di Napoli, infatti, la maggior parte sono figli
o parenti di ex dipendenti.
Il Presidente, Gianni Andrea De Domenico, ricopre il
ruolo dal 1998 ed è a sua volta succeduto al padre,
Armando De Domenico.
“Siamo una società a responsabilità limitata - spiega
l'ingegner De Domenico - ma operiamo come una spa.
Il nostro Consiglio d'Amministrazione è costituito da 13
soci, di questi 4 hanno ruoli operativi. La nostra impresa
fornisce il servizio di rimorchio alle navi commerciali e
da crociera per l'ormeggio e il disormeggio. Interveniamo
poi in operazioni di salvataggio delle navi nelle acque
che circondano i porti dove siamo presenti. Effettuiamo
anche trasporti eccezionali attraverso una nostra società
denominata Rimorchiatori Meridionali mentre attraverso
la nostra società “Portosalvo Ltd” con sede a Londra

svolgiamo attività legate al mercato off-shore. Nel tempo
abbiamo ingrandito l'attività e abbiamo provveduto
costantemente ad ammodernare la nostra flotta mantenendola
al passo con i tempi. Il nostro infatti è un settore in cui
l'aspetto principale è l'innovazione tecnologica insieme
alla tempestività nell'adeguare le navi con cui operiamo
alle nuove tecnologie.”
La Rimorchiatori Napoletani ha una flotta di 22 navi
rimorchiatore, quasi tutte di ultima generazione con eliche
azimutali, motorizzazione da 5.600 cavalli (contro i circa
500 di una volta), 5 metri di pescaggio; navi quindi con
motori e sistemi di propulsione più sofisticati e di
conseguenza dotate di efficacia superiore. Negli anni '50
e '60, gli anni d'oro della nostre navi passeggeri, quando
nel porto di Napoli attraccavano transatlantici come la
“Raffaello” e la “Michelangelo”, per portare all'ormeggio
una di queste navi s'impiegavano 10 rimorchiatori e 70
persone di equipaggio. Oggi per effettuare il servizio per
una grande nave portacontainer o da crociera ne bastano
due o massimo tre.
Per dare un'idea degli investimenti necessari per condurre
tali attività basti pensare al costo unitario di un singolo
rimorchiatore che raggiunge gli 8-9 milioni di euro.
Il lavoro, dunque, si è evoluto di pari passo con l'evoluzione

Il pilotaggio: un servizio per la sicurezza nella navigazione e nell'approdo

Dalla Torre dei piloti la “Corporazione dei piloti”
controlla il porto
di Fiorinda Corradino

Nei porti italiani il servizio di pilotaggio è regolamentato
dal Codice della Navigazione agli artt. 86-96; l'art.14
della legge 84/94, nella versione aggiornata con la legge
n.186/2000 stabilisce che il servizio di pilotaggio,
unitamente ai servizi di rimorchio, ormeggio e
battellaggio, sono servizi di interesse generale atti a
garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo.
Il servizio di pilotaggio è svolto, in esclusiva, dalla
“Corporazione dei piloti”, soggetti giuridici particolari
assimilabili a cooperative. Si accede alla professione di
pilota e si entra a far parte di una Corporazione mediante
concorso per titoli ed esami.
Nel porto di Napoli la Corporazione dei piloti è stata
istituita con regio decreto il 7 giugno del 1866. Dal
2000 svolge le sue funzioni nella nuova e funzionale
torre di controllo dotata di una sala di avvistamento ad
un'altezza di 35 metri sul livello del mare e di un sistema
di monitoraggio e controllo con apparecchiature di
ultima generazione. Inoltre, la torre è situata in un
punto strategico dal quale è possibile controllare tutti
gli ormeggi del porto.
“Siamo come una famiglia” dice il comandante Pietro
Russo, capo pilota della Corporazione dello scalo
napoletano, nonché Presidente della Federazione Italiani
dei Piloti “il nostro organico è composto da 12 piloti
ed assicura il servizio 24 ore su 24 per 365 giorni
all'anno. Ciascun pilota è provvisto di VHF per un
continuo ascolto e per mantenere costantemente in
essere il collegamento piloti - nave/stazione.”
Il servizio di pilotaggio va distinto in facoltativo ed

La Torre dei Piloti

obbligatorio. Nel settembre 1996 e nel febbraio 1997
una serie di decreti ministeriali ha fissato il principio che
tutte le navi aventi una stazza lorda superiore alle 500
tonnellate devono utilizzare il servizio di pilotaggio,
individuando con precisione gli specchi acquei dove
tale servizio sia obbligatorio. È anche previsto che le
navi da carico fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda e
le navi in servizio di linea, con itinerari ed orario
prestabiliti, possano richiedere l'assistenza via radio
(pilotaggio VHF) senza che il pilota debba salire a bordo,
a condizione che il comandante della nave conosca la
lingua italiana.
La flotta della Corporazione Piloti di Napoli è composta da
tre pilotine di tipo Keith Nelson di 42' con due motori di
260 cv con i quali si sviluppa una velocità di 18 nodi come
si legge sul sito internet www.pilotinapoli.it.
Come è cambiato il lavoro nel corso degli ultimi venti anni?
“Certamente, il modo di lavorare è molto migliorato - dice
il comandante Russo - perché sono cambiate, ovviamente
in meglio, le caratteristiche delle navi. Vengono costruite
negli ultimi anni con tecnologie sempre più sofisticate, un
esempio tra gli altri: ci sono eliche direzionali di prua e di
poppa più potenti con propulsori azimutali. Ma vengono
anche costruite di dimensioni sempre maggiori limitando
così gli spazi di manovra. Fortunatamente nel nostro porto
non si verificano con frequenza condizioni climatiche
particolarmente avverse, ma con 40 nodi di vento può
immaginare quanto impegno occorra profondere per poter
far sì che le manovre si svolgano sempre con un grande
margine di sicurezza.”
Il lavoro in porto fortunatamente non manca, secondo
la stima della Corporazione napoletana, ogni mese si
calcolano circa 1.000 movimenti di navi. A differenza
del passato, viene richiesta ai piloti una maggiore velocità
nello svolgimento delle manovre di pilotaggio per motivi
economici ma, sempre nel rispetto delle norme di
sicurezza. “Comandante, un'ultima domanda. C'è qualcosa
che potrebbe fare l'Autorità Portuale di Napoli per
migliorare ulteriormente la situazione?” “Beh, mi costringe
a dire una cosa ovvia, quello che si chiede sempre in
questi casi: aggiornamento delle strutture, miglioramento
delle condizioni delle banchine, dragaggi. D'altronde
è la situazione in cui si trova la maggioranza dei porti
italiani!”

delle navi a livello di struttura e di macchinari.
“Degli 80 dipendenti della società - dice il Presidente - 55
sono marittimi, una dozzina sono amministrativi e il resto
tecnici che si occupano della manutenzione della flotta.
Com'è evidente il grosso del nostro lavoro si svolge sulle
navi e richiede grande attenzione e precisione. La nostra
clientela è formata per lo più da navi da carico,
portacontainer, merci sfuse, grandi navi cisterna (gas e
prodotti petroliferi). Sino alla metà degli anni '80 il 60%
della nostra attività era rappresentata dalle navi petroliere.
L'incendio che distrusse nel 1984 i depositi della Q8 e
la conseguente drastica riduzione del traffico, ci hanno
costretto a rivedere la nostra strategia aziendale.”
A Napoli la società impiega quotidianamente, nelle
ventiquattro ore, 6 rimorchiatori: tre di giorno e due-tre
di notte. Sulle navi lavorano ogni giorno tra le 10 e le 12
persone suddivise in tre turni di 10 ore ciascuno.
“Una delle caratteristiche del nostro lavoro - dice De
Domenico - è la flessibilità. Dobbiamo essere pronti nelle
24 ore a intervenire per il salvataggio. Per il resto la nostra
interfaccia è la Capitaneria di Porto a cui compete la
sicurezza a mare e da cui riceviamo le direttive sull'attività
anche se, in pratica, in condizioni di normalità, sono i
Piloti che ci chiamano per coordinare le manovre di
ormeggio o di disormeggio delle navi.”
La società ha sede a Via Agostino Depretis, gli uffici
operativi sono al molo Vittorio Emanuele; a differenza
però dei Piloti e degli Ormeggiatori che hanno da sempre
una base stabile, i Rimorchiatori, dopo aver lasciato gli
uffici storici ubicati all'Immacolatella Vecchia su richiesta
delle autorità competenti, sono in attesa di ricevere una
destinazione che consenta di concentrare in un'unica
area l'ormeggio della flotta, gli uffici e l'officina.
“Il fatto di avere la sede al Vittorio Emanuele e la flotta
ormeggiata al molo 24 (Pisacane) - conclude Gianni Andrea
De Domenico - rende il nostro lavoro disagevole. Siamo
da tempo in attesa che l'Autorità Portuale, cui spetta intervenire
sulla logistica in ambito portuale, stabilisca anche per noi
un'area su cui poter concentrare tutta l'attività operativa.”
Gruppo ormeggiatori e battellieri del porto di Napoli

Gli ormeggiatori, al servizio
del porto di Napoli
di Luigi Ricciardi

Tra i servizi tecnico-nautici più tipici del porto di Napoli
va inserito il Gruppo ormeggiatori e battellieri del porto
di Napoli. Su caratteristiche, passato e futuro di
quest'attività abbiamo sentito Antonio Di Bernardo,
Presidente della società.

La vostra attività è una delle più tipiche del porto di Napoli, e
dei porti in generale. Quando è stata costituita la società?
“La società nasce nel 1946, e nel 2000 è diventata una
cooperativa. Attualmente siamo 34 soci della cooperativa
ed abbiamo 3 dipendenti. Il numero degli effettivi è
determinato dalla Capitaneria di Porto, e risponde alle
esigenze del servizio in porto. L'età media dei nostri
effettivi è di circa 40 anni. Ovviamente il servizio è
garantito 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno.”

Come avviene il reclutamento dei vostri effettivi?
“Per concorso pubblico, bandito a seconda della pianta
organica e dei pensionamenti. L'ultimo bando è stato
nel 2007, quando sono stati assunti 6 elementi. È
importante notare che, pur essendo un mestiere di
grande tradizione, quasi nessuno di noi viene da
famiglie in cui il lavoro portuale era presente. Una
volta passato il concorso, i neo-assunti sostengono un
tirocinio di 6 mesi, 3 per i servizi a mare e 3 per quelli
a terra.”

Come si svolge il vostro lavoro?
“Dal 1980 c'è stata la fusione tra il gruppo ormeggiatori
e quello battellieri, che effettuavano due lavori separati:
gli ormeggiatori effettuano la manovra di ormeggio ed
i battellieri il servizio di battellaggio tra unità in rada
e il porto. L'ormeggio si estrinseca nella manovra di
accosto delle navi: le cime vengono lanciate dalle navi
direttamente in banchina o, nel caso di quelle più
grandi, sulle barche di appoggio che guidiamo noi, e
poi assicurate alle bitte.
segue a pag. 4
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Un progetto per avvicinare il mondo portuale alla scuola
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500 alunni napoletani alla scoperta del porto di Napoli

Gli ormeggiatori, al servizio
del porto di Napoli

Il 23 settembre scorso il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, Luciano Dassatti, ha incontrato cinquanta alunni della
scuola elementare “Adelaide Ristori”, primo appuntamento di una serie di dieci, per parlare di mare e di porti.
Il progetto “Porto di Napoli incontra le scuole” ideato dalla redazione della newsletter dello scalo napoletano, nasce dalla
volontà di comunicare il valore della cultura marinara e portuale trasformando il porto ed i suoi molteplici protagonisti
in un elemento di didattica formativa.
Dieci scuole napoletane (una per ogni municipalità), “Francesco Baracca”, “Adelaide Ristori”, “E.A. Mario”, “E. Sarria de
Robbio”, “Giovanni XXIII”, “Nazario Sauro”, “Benedetto Cariteo”, “Michele Novaro”, “72° Circolo Didattico”, “Ruggero
Bonghi” hanno aderito con entusiasmo al progetto.
Dopo alcuni incontri con i dirigenti delle scuole per esaminare i punti di interesse a supporto dei programmi scolastici, sono state
delineate le fasi principali: visita del Presidente dell'Autorità Portuale, Luciano Dassatti, in date prefissate, nelle scuole per spiegare
ai bambini quello che accade in un porto; a distanza di una settimana, visita in porto degli alunni insieme ai loro insegnanti per
avere un'esperienza diretta sul campo. Si individuano gli elementi strategici dei terminal commerciale e passeggeri, si visita una
nave e sono gli stessi “addetti ai lavori”, cioè coloro che hanno ideato il progetto, a raccontare ai bambini, attraverso la loro esperienza
lavorativa, il funzionamento del porto. L'elaborato finale sarà un video della durata di trenta minuti realizzato dai bambini delle
dieci scuole che partecipano all'iniziativa.
Il progetto ha avuto inizio a settembre in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e terminerà il 12 maggio 2010 alla Stazione
Marittima di Napoli con una grande manifestazione finale che vedrà riuniti assieme tutti coloro che hanno lavorato alla sua
realizzazione. La risposta di alunni ed insegnanti è stata immediata ed entusiasta. Sono già sei le scuole che hanno visitato il porto
di Napoli a tutt'oggi e ad ogni appuntamento si sono rivelate interessanti e numerose le domande che i bambini hanno posto.
Laboratorio a cielo aperto, finestra sul mondo: il porto acquista un valore più esteso, diventando un luogo di scambio di
merci provenienti dai paesi più lontani e centro di esperienza formativa. All'interno del progetto “Porto di Napoli incontra
le scuole”, il porto rende ancora più evidente il suo carattere cosmopolita e di apertura verso l'esterno unitamente al grande
valore attribuito all'uomo e alla sua professionalità.

Il momento dell'approdo è uno dei più critici,
perché le cime tese sopportano una tensione
fortissima e, nel caso in cui si spezzassero,
scaricherebbero a terra una forza enorme,
provocando un effetto frusta pericolosissimo.
A questo proposito devo dire che lo spostamento
dei traghetti dal molo Beverello a Calata Porta di
Massa ha molto giovato dal punto di vista della
sicurezza, in quanto la diversa conformazione dei
luoghi aiuta a tenere lontano gli utenti dai mezzi
durante le manovre di accosto. Anzi, al Molo
Beverello sarebbe auspicabile un posto di Polizia
per questi ed altri controlli. Il servizio di battellaggio
si effettua invece facendo il servizio navetta tra
le navi in rada ed il porto, per il trasporto di
passeggeri, documenti, vettovaglie, ed altro.”

di F. C.
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Inervista ad Anna Ummarino
Ma la principale novità è stata la dichiarazione del Presidente
Dassatti sul metodo di lavoro: il progetto waterfront potrà
essere realizzato per lotti funzionali. Ad esempio, se si
deciderà di dare priorità all'accoglienza dei passeggeri del
Golfo, il progetto di massima presentato dall'ACAP potrà
essere confrontato, inserito e reso compatibile con quello
di Euvé, e così via.”

In questi anni nel porto di Napoli sono stati eseguiti importanti lavori
di infrastrutturazione. Ora siamo in attesa che partano i lavori per la
realizzazione della Nuova Darsena di Levante. Come valuta quest'opera
e soprattutto le aspettative legate alla sua realizzazione?
“La Darsena di Levante la stiamo aspettando tutti da anni.
È indubbio che è una grande opera ed un'esigenza del
porto. Noi, come alcuni altri grandi porti, stiamo utilizzando
il momento di crisi per preparaci al momento di ripresa
dell'economia. E in questo la Darsena di Levante gioca un
ruolo fondamentale.”

Come valuta la sorprendente ascesa della Cina nel settore della costruzione
di navi? Mentre infatti quest'anno la domanda globale di ordini per la
costruzione di navi è calata del 74% in Cina è cresciuta, pare, del 44%
e questo grazie a vari fattori tra cui il supporto del Governo Cinese.
“La Cina sta avendo una parte sempre più importante nel
panorama economico mondiale. È da tenere sotto
osservazione tutto quello che accade in questo grande Paese.
Per quanto poi riguarda la cantieristica e l'industria delle
riparazioni navali, che mi vedono direttamente coinvolta,
sono seriamente preoccupata perché molte delle imprese
cinesi stanno riconvertendo la loro attività da cantieri di
costruzione a cantieri di riparazione. Tra noi e la Cina c'è
un gap di costo della manodopera che non si può recuperare.
Ci dovremmo attrezzare diventando competitivi con
infrastrutture idonee, qualità superiore e tempi di lavoro
inferiori. I Cinesi sono stati bravissimi nell'affrontare nuove
attività industriali anche complesse per cui non mi sorprende
l'ascesa nel campo della cantieristica. Noi possiamo combattere
la concorrenza cinese in qualità, tempi e infrastrutture.”

Il porto è una delle principali realtà produttive della città e della regione.
Quali iniziative, intese, auspicherebbe da parte delle Istituzioni per accelerare
i processi decisionali che riguardano il nostro scalo e in particolare per quali
progetti.
“Innanzitutto ci vorrebbe una maggiore attenzione da parte
di tutte le Istituzioni sugli argomenti portuali. I porti sono
un volano di sviluppo dell'economia regionale enorme. Le
Istituzioni, per questo, dovrebbero sostenere i sistemi
produttivi. La Regione Campania, ha inserito nel Paser (Piano
di attuazione di sviluppo economico regionale) la cantieristica
navale tra i settori strategici per lo sviluppo regionale. È un
primo passo. Sta ora a noi utilizzare bene lo strumento
regionale. Ad esempio, quando in Comitato Portuale si è
portato lo studio di fattibilità della Regione Campania sul
bacino di carenaggio della Fincantieri di Castellammare di
Stabia, ho proposto che il bacino venga utilizzato anche per
le riparazioni navali. Lo scopo è costruire nel tempo un
polo della cantieristica a Castellammare.”

La legge finanziaria 2010 pare che non destini risorse al settore marittimo.
Confitarma ha lanciato l'allarme e anche Assoporti. Il settore marittimo
oltretutto rappresenta il 2,7 del PIL nazionale e dà lavoro a 400 mila
addetti tra diretti e indotto. Se dunque questa scelta del Governo venisse

confermata quali scenari, secondo Lei, si aprirebbero per i porti italiani?
“Mi pare assurdo che una nazione come l'Italia che ha trequarti di coste dimentichi i porti. La mia è una preoccupazione
per la poca attenzione al settore, in uno scenario europeo
dove Paesi come la Francia o la Germania investono sui
porti e sulle infrastrutture portuali.”

Lei siede in Comitato Portuale come Rappresentante degli Industriali.
È soddisfatta del lavoro svolto in questo primo anno e cosa si augura per
l'anno che sta per iniziare?
“Nell'ultimo Comitato Portuale, tenutosi il 10 dicembre, il
Presidente Luciano Dassatti ha tenuto un consuntivo del
lavoro svolto che porta dei risultati importanti: il protocollo
d'intesa con la Sovrintendenza e il Comune di Napoli di cui
ho parlato prima, una convenzione in fase di elaborazione
e di studio con l'Interporto di Nola che finalmente è
riconosciuto come il vero retroporto di Napoli, la fine del
percorso della prima fase dei dragaggi, con l'approvazione
del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente, la
cantieristica con il provvedimento dell'Antitrust che ha
stabilito il principio che i bacini di carenaggio demaniali
offrono un servizio di interesse generale e pertanto devono
essere utilizzati da tutti, senza nessuna strumentalizzazione
da parte di chi ne ha la gestione. Ci auguriamo che questo
sia il momento per dare attuazione a quel famoso riordino
della cantieristica iniziato nel 2001 e che ci consentirà di
essere pronti quando ci sarà la ripresa dei traffici.”

Come hanno influito le evoluzioni portuali sul vostro
lavoro?
“La velocizzazione delle operazioni portuali ha
fatto calare di molto il servizio di battellaggio, in
quanto le navi sostano in rada molti meno giorni
rispetto al passato. Però, il maggiore ricambio di
unità in banchina ha aumentato parecchio il numero
di ormeggi effettuati nello stesso arco di tempo
rispetto al passato, per cui se abbiamo perso
volume nel settore del battellaggio, ne abbiamo
guadagnato sicuramente in quello dell'ormeggio.”

Quale è la vostra dotazione tecnica?
“Abbiamo una flotta di 6 barche per l'ormeggio
(di cui 1 utilizzabile anche per il battellaggio) e
3 per il battellaggio (la più grande delle quali può
portare fino a 60 passeggeri), e l'ultimo varo è
stato effettuato il 27 novembre 2009. Da quando
sono Presidente del gruppo ho cercato di
incentivare gli investimenti nel settore, ed abbiamo
anche 4 furgoni per gli spostamenti a terra (uno
dei quali ha un verricello per raccogliere i cavi).
Recentemente poi, abbiamo approntato la Sala
Operativa sulla tecnologia già in uso presso la
Capitaneria di Porto, per un monitoraggio preciso
e costante del traffico portuale.”

Come vedete il vostro futuro?
“Siamo abbastanza fiduciosi. Nonostante l'anno di
crisi e la conseguente riduzione degli approdi,
contiamo di chiudere bene l'anno, e non appena
saranno realizzati i grandi progetti del waterfront
portuale e della Darsena di Levante, siamo sicuri
che potremo vedere crescere di parecchio il nostro
volume di lavoro.”
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Intervista a Giovanni Tangucci
Quando inaugurerete il nuovo San Carlo? Come sceglie le opere da mettere
in scena. Cosa la guida nelle sue scelte e nella programmazione
“L'inaugureremo a gennaio con la “Clemenza di Tito” di Mozart.
La programmazione poi è frutto di una serie di concomitanze.
Se si ha, ad esempio, un direttore d'orchestra stabile in casa,
l'opera si sceglie se fa parte del suo bagaglio interpretativo.
Si sceglie un'opera se si ha un progetto scenografico, se si ha
un cantante adatto. Le partenze per la definzione di un cartellone
sono variegate. Si può anche partire dall'opera per poi individuare
i diversi soggetti che concorrono alla sua realizzazione. Per il
resto tutto si decide cercando di creare un giusto equilibrio tra
opere di repertorio e non di repertorio, anche perché oggi è
diventato importante l'effetto botteghino. Anche se è nostro
dovere aprire scenari nuovi e mettere quindi in scena opere
meno conosciute. Nel giugno prossimo ospiteremo Napoli
teatro festival offrendo il palcoscenico del San Carlo. Il teatro
cioè vive non solo delle scelte che noi facciamo, ma anche di
quello che la città esprime.”

Alcuni criticano la gestione degli ultimi anni del teatro lirico. Si afferma che
un teatro come il San Carlo dovrebbe essere in grado non solo di ospitare grandi
talenti o importanti produzioni ma anche produrle. È d'accordo?
“È una critica che accetto anche se ognuno di noi ha i suoi
desiderata. Il teatro deve produrre nella città e per la città dove
lavora. Se poi può esportare alcune sue produzioni è positivo
perché serve da ambasceria per il teatro e per la città. Noi
quando andiamo a Milano al teatro La Scala abbiamo un ritorno
d'immagine per noi e per Napoli. Stiamo ora lavorando per
organizzare una tournée in Russia e stiamo anche valutando
proposte per tournée in altri Paesi.”

Gli ormeggiatori napoletani
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