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Shipping
& dintorni
Container in banchina nel porto della Spezia

«Le linee guida pubblicate dall’Imo (organizzazione marittima
delle Nazioni Unite, ndr) sono molto generiche, creano più problemi
che risposte. Ad esempio, la catena
dei soggetti coinvolti secondo la
norma Solas è shipper, carrier, terminal, comando nave. Questa è la
teoria, ma in pratica i soggetti sono
molti di più: shipper, autotrasportatore, spedizioniere, stazione di pesa, agente marittimo, carrier, terminal e comando nave. Otto invece

di quattro». Se il container non
venisse accettato a bordo, non c’è
un’opinione condivisa su chi debba pagare il danno. «La norma spiega Guida - dice che responsabile è soltanto lo shipper». Mentre
secondo gli spedizionieri lo shipper è in primo luogo l’esportatore,
salvo indicazioni differenti (ad
esempio lo spedizioniere/consolidatore nel caso di Lcl, ossia di
merce di diversi esportatori consolidata insieme successivamente

con un’operazione di groupage),
la circolare di Confindustria va in
tutt’altra direzione, invitando i propri associati a «non sottoscrivere
procure, deleghe e/o contratti in
cui esse si assumano la responsabilità di dichiarare il Vgm laddove
esse non siano qualificabili come
shipper». Ricordando che le linee
guida emanate dal Comando generale delle Capitanerie di porto traducono il termine shipper con spedizioniere. Una traduzione conte-

INTERVISTA AL PRESIDENTE ORMEGGIATORI PORTO DI NAPOLI

stata da quest’ultima categoria, che
ha predisposto mandati e procure
generali che il caricatore deve dare
allo spedizioniere. «Lo spedizioniere - dice Guida - opera per conto
e in nome del caricatore. Se non
si mette in chiaro questo possono
nascere problemi. Speriamo - è la
conclusione - che i ministeri dello
Sviluppo economico e dei Trasporti chiariscano come si devono comportare i vari soggetti».
Alberto Ghiara

NUOVA APERTURA

«Traffici in ripresa rispetto al 2015»

Panama, transitata
prima nave
Esposito: «Ma servono interventi funzionali allo scalo» pagando pedaggio

C

ome giudica la prima parte dell’anno, dal punto di
vista della sua attività imprenditoriale/professionale?
«Ormeggio e battellaggio - spiega il presidente Mario Esposito
- sono un servizio pubblico di carattere generale atto a garantire la
sicurezza della navigazione e dell’approdo in acque portuali e in
quelle immediatamente adiacenti,
come le rade. Osservando in modo
asettico gli andamenti dei traffici
del primo trimestre 2016 rispetto
allo stesso periodo del 2015 possiamo tranquillamente evidenziare
una leggera ripresa».
Quali sono, a suo avviso, i provvedimenti e le decisioni che dovrebbero avere priorità nella gestione del porto di Napoli?
«Tutta la gestione dovrebbe mirare a razionalizzare le spese in
funzione degli interventi funzionali e in ordine di importanza. Inoltre
bisognerebbe schematizzare le
competenze e avere punti di riferimento per ogni area funzionale dell’Autorità».
Il porto di Napoli sta vivendo

“L’Avvisatore
Marittimo”
con supplemento
trimestrale
e accesso
al sito internet

S

ta facendo discutere in questi
giorni una circolare in cui
il direttore per le politiche industriali di Confindustria, Andrea
Bianchi, afferma che «le imprese
venditrici/esportatrici non sono
obbligate alla pesatura preventiva
dei singoli colli ed alla comunicazione del relativo peso al consolidatore/spedizioniere ei fini della
dichiarazioni di Vgm», aggiungendo che spetterebbe solamente agli
spedizionieri, «o sotto la loro responsabilità, l’obbligo della pesatura del container e comunque della
successiva comunicazione del
Vgm al comandante e al terminalista».
Il Vgm è il documento, obbligatorio dal prossimo primo luglio, che
certifica il peso del container prima
che questo venga caricato sulla nave. Senza, il comandante della nave
deve rifiutarsi di caricarlo. Addirittura i terminalisti italiani hanno deciso di adottare la politica “no Vgm
no gate in”, respingendo ancora
prima, ai varchi portuali, quei container privi di Vgm o di prenotazione per la pesatura in ambito portuale. Gli scali italiani si stanno attrezzando per raccogliere la sfida
operativa di questo cambiamento
epocale. Ma oltre a quello che succederà ai gate dal primo luglio,
gli operatori sono preoccupati per
le conseguenze sul piano giuridico
di questa che Danilo Guida, esperto
di diritto marittimo, definisce «una
rivoluzione operativa che cambia
le regole del gioco nei rapporti fra
i vari soggetti della filiera del trasporto». Guida è intervenuto recentemente a Genova a un seminario,
organizzato da Spediporto, sulle
novità introdotte in fatto di pesatura
nella convenzione Solas.

Abbonamento a

Operazione di ormeggio
in porto

un lungo periodo di commissariamento: qual è il suo giudizio
sulla riforma della portualità
portata avanti dal ministro dei
Trasporti, Graziano Delrio?
«Dopo tre anni e passa di commissariamento dell’Autorità portuale sembrerebbe un luogo comune pronunciarsi nel dire “il porto
ha bisogno di un presidente”. La
legge dei porti, la 84/94, ha fatto
bene dalla sua emanazione fino
ai tempi odierni, i quali però hanno
necessariamente dettato le regole
per la formulazione della nuova
riforma della portualità. Le leggi

regolano popolazioni, azioni e
comparti tenendo conto della contingenza storica e soprattutto politica. La riforma della portualità
portata avanti dal ministro Delrio
ha stravolto sotto certi aspetti le
governance delle vecchie Authority, cercando di dare slancio a quelle
economie impantanate di alcune
realtà nazionali. È da apprezzare
l’attività a livello centrale, mirata
a interconnettere modalità di trasporto evitando ridondanze del sistema, ma il tutto deve mirare alla
crescita dei porti senza creare sterili concorrenze tra porti limitrofi,
soprattutto nei casi dove di fatto
concorrenza non c’è e non ce ne
potrebbe mai essere per discorsi
legati alla logistica e alle economie. L’importante è che la gestione
della nuova portualità nazionale
resti a livello centrale e che faccia
capo esclusivamente al dicastero
di competenza senza cadere nella
rete di giochi meramente politici».
Le tensioni socio-politiche e
l’allarme terrorismo stanno destabilizzando i traffici commerciali nel bacino mediterraneo:

crede che questa situazione possa danneggiare l’attività portuale a Napoli?
«Napoli subisce come il resto
dei porti del bacino mediterraneo
l’influenza delle contingenze economiche e socio-politiche del momento. La forza del nostro scalo
è la sua caratteristica ricettiva in
termini di traffici intesa come la
possibilità di lavorare con quasi
tutti i settori merceologici e commerciali. Le regole dell’economia
investono tutti e tutto seguendo
la scia della globalizzazione».
Quali sono oggi i principali
vantaggi che un operatore può
sfruttare lavorando nel porto di
Napoli?
«Il porto di Napoli, per la sua
storia è uno scalo importante. I
vantaggi che un operatore può
sfruttare sono legati alla fattiva
operosità del cluster portuale, al
suo carattere alla sua inventiva che
serve spesso di questi tempi a sopperire alle mancanze organizzative
di chi ci governa legate un po’
alle norme attualmente in vigore
un po alle lungaggini burocratiche».

S

i chiama Cosco Houston ed
è stata la prima nave a transitare, pagando pedaggio, attraverso
il nuovo canale di Panama, costruito dal consorzio internazionale guidato dall’italiana Salini Impregilo.
È la sorella minore della Cosco
Shipping Panama, prima nave a
completare l’intero percorso inaugurale davanti al presidente della
Repubblica di Panama, Juan Carlos
Varela, e ai capi di Stato e rappresentanti di decine di Paesi invitati.
La nave è stata usata dall’Autorità
del canale per consentire ai comandanti, che guideranno i nuovi giganti del mare nel passaggio dall’oceano Atlantico al Pacifico e
viceversa, un adeguato percorso di
training anche sul lato Pacifico prima del debutto ufficiale dopo le
prove già effettuate sul versante
Atlantico dalla Baroque, la prima
PostPanamax ad aver superato il
9 giugno scorso le nuove chiuse
e le paratoie, costruite in Italia.
La Cosco Houston, battente bandiera di Hong Kong, ha portato
circa 4.000 container, contro i
14.000 consentiti dalle nuove PostPanamax.

Nautica,
segnali positivi
dalla Spezia

S

i è svolta alla La Spezia
la tavola rotonda “La
Spezia. Cuore della nautica da
diporto italiana. Prospettive e
Opportunità” promossa da
Markagain, divisione di Cerved
Credit Management Group.
Hanno partecipato alla tavola
rotonda i rappresentanti di enti,
istituzioni e mondo imprenditoriale con l’intento di discutere
della realtà e delle prospettive
di sviluppo del distretto della
nautica da diporto della Spezia,
nel contesto di un mercato che
ha fortemente risentito della crisi a livello internazionale e di
una dinamica competitiva che
è stata impattata da trend di cambiamento della composizione
della domanda a livello mondiale e nazionale.
L’analisi delle condizioni ambientali e strutturali da parte di
Cerved ha consentito di mettere
in evidenza le condizioni favorevoli della Liguria rispetto ad
altre regioni costiere in Italia.
Sulla base di una classificazione
a livello regionale, la Liguria
ha un posto di primo rilievo
per dotazioni infrastrutturali:
insieme a Toscana, Sardegna e
Friuli Venezia Giulia, tali dotazioni coprono circa la metà del
totale nazionale in Italia. La Liguria è una delle regioni che
concentra sia posti barca a più
alto valore aggiunto, ovvero
quelli dei porti turistici (dei quali circa il 90% sono concentrati
nel comune di La Spezia), sia
posti barca soggetti ad alta stagionalità (di questi oltre il 30%
è localizzato nella provincia
spezzina con una forte concentrazione nel capoluogo di provincia). E’ inoltre l’unica regione che offre porti con capaci
di accogliere oltre 1300 navi
da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri.
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PARLA IL SALES DIRECTOR ITALIA DI MAERSK LINE

«Qui in Italia navighiamo in buone acque»
Ascari: «Ma nel trasporto container l’avvio del 2016 è stato altalenante in tutto il mondo»
C

ome giudica la prima parte dell’anno, dal punto di
vista della sua attività imprenditoriale/professionale?
«L’avvio del 2016 è stato decisamente altalenante per tutto il settore
del trasporto di container via mare.
Il mercato sta crescendo a ritmi
molto contenuti con trend che di
mese in mese variano sui singoli
trade. Nonostante questo andamento variegato, Maersk Line sta
navigando in buone acque per quello che riguarda il nostro Paese. Abbiamo rinforzato la nostra posizione sul mercato, soprattutto grazie
a un network che non solo è molto
esteso in termini di copertura, ma
che sta garantendo la necessaria
stabilità allla clientela. L’introduzione dell’East-West Network nel
2015 sta garantendo ai clienti i due
citati elementi, copertura e stabilità, fondamentali per costruire solide basi di collaborazione.
Quali sono, a suo avviso, i provvedimenti e le decisioni che dovrebbero avere priorità nella gestione del porto di Napoli?
«Il porto di Napoli ha sicuramente bisogno di una governance sicura
e di superare la fase di prolungato
commissariamento. In generale,
dal punto di vista operativo, siamo
soddisfatti dei servizi che riceviamo e riconosciamo l’impegno imprenditoriale degli operatori terminalistici con cui collaboriamo, in
alcuni casi da molti anni. L’introduzione delle procedure Vgm per la
pesatura dei container raprresentano uno stress test per i porti, ma
riscontriamo un approccio positivo
da parte dei terminal di Napoli,

a dimostrazione delle loro capacità
operative e gestionali.
Il porto di Napoli sta vivendo
un lungo periodo di commissariamento: qual è il suo giudizio
sulla riforma della portualità
portata avanti dal ministro
Delrio?
«Dal punto di vista di un global
carrier ogni elemento che porta efficienza a un sistema complesso
come quello in cui operiamo sono
visti con estremo interesse. Al di
là del tema della governance, ciò
che per noi rileva maggiormente
è che gli sforzi di razionalizzazione
che verranno messi in campo siano
rivolti alla semplificazione delle
procedure burocratiche legate all’ingresso e all’uscita delle merci,
alla riduzione del numero di soggetti che possono esercitare un controllo sul carico e, infine, a politiche
che incentivino l’uso della ferrovia
per ampliare il bacino di utenza
dei porti italiani».
Le tensioni socio-politiche e
l’allarme terrorismo stanno destabilizzando i traffici commerciali nel bacino mediterraneo:
crede che questa situazione possa
danneggiare l’attività portuale a
Napoli?
«Il tema delle tensioni socio-politihe non riguarda solo il Mediterraneo, per quanto ne colpiscano i
traffici in maniera significativa, come nel caso della Libia, ma il contesto globale nel suo insieme. Gli
effetti possono essere diretti, come
nel caso citato, ma anche riflessi.
Le tensioni nel Medio Oriente, per
esempio, stanno condizionando

pesantemente e al ribasso il prezzo
del petrolio e i bilanci pubblici dei
Paesi del Golfo. La combinazione
di questi elementi sta condizionando le esportazioni italiane che risultano meno dinamiche rispetto all’anno scorso. È evidente che direttamente o indirettamente effetti si
producono su tutti i porti e quindi
anche su quello di Napoli».
Quali sono, oggi, i principali
vantaggi che un operatore può
sfruttare lavorando nel porto di
Napoli?
«Il porto di Napoli si trova baricentrico rispetto a un’area fondamentale per lo sviluppo economico
del Mezzogiorno, sia per le esportazioni verso gli Stati Uniti, che rappresentano la principale porzione
di volumi in uscita, che per le importazioni dall’Asia. L’hinterland
napoletano ospita infatti molti centri di distribuzione di importanti
aziende globali che convogliano
in quest’area i propri prodotti destinati ai consumatori italiani. Maersk Line sta cercando di cogliere
questi trend, facendo leva proprio
sui benefici che derivano dall’EastWest Network. Dal 2015 offriamo
due servizi diretti settimanali da
Napoli per gli Stati Uniti, su cui
garantiamo anche il collegamento
via trasbordo con il nostro network
globale da e per il Medio Oriente
e l’Estremo Oriente. Come detto
precedentemente il nostro obiettivo è offrire al cliente una copertura
globale e allo stesso tempo la necessaria continuità e stabilità di servizio che merita un’area economica
di rilevanza fondamentale per il
Paese e per il nostro business».

LO SCALO PARTENOPEO RICEVERÀ QUEST’ANNO OLTRE UN MILIONE 250 MILA PASSEGGERI

Cresce a Napoli il business legato alle navi da crociera
Nel 2016 incremento del 6%, ma a preoccupare è l’assenza di spazio
C

’è ancora tanta voglia di crociera? La risposta è senza
ombra di dubbio affermativa, perché rappresenta sempre la vacanza
più completa ed economica che
consente anche a chi di soldi in
tasca ne ha pochi di realizzare il
proprio sogno di evasione dalla
routine di tutti i giorni.
L’Italia crocieristica cresce, anche se di poco, mentre Napoli incassa per il 2016 un ragguardevole
incremento, il 5/6 % in più rispetto
allo scorso anno, con 400 approdi
in più. E, se sotto il profilo turistico
la città di Partenope continua a tirare con il suo indiscusso appeal con
l’offerta delle bellezze più straordinarie sotto tutti i profili da quello
paesaggistico, con il suo golfo
mozzafiato, con il folclore dei suoi
vicoli, con la ricchezza della sua
offerta storico, artistica ed architettonica, il turista della crociera, proprio per la brevità della sosta, preferisce andare in escursione a Pompei, Capri o Sorrento, spesso
saltando Napoli. O addirittura rimanere a bordo della nave ferma
in porto.
Ma qualcosa, nonostante i lavori
della metropolitana che ancora
bloccano Piazza Municipio e rendono particolarmente disagevole
l’uscita dall’area marittima, e nonostante il traffico caotico, sta cambiando: perchè sono sempre più
numerosi quei crocieristi che ora
scelgono di visitare la città.Quest’anno lo scalo partenopeo preve-

de oltre un milione e 250mila passeggeri, registra 70 approdi in più
di navi da crociera e conserva saldamente il suo terzo posto, dopo Civitavecchia e Venezia, nella classifica dei porti in Italia, rispettando
appieno le anticipazioni sulle previsioni di crescita.
Tra le compagnie storiche che
operano nel settore cruise e portano
i loro alberghi galleggianti a Napo-

li, Costa Crociere effettuerà quest’anno 77 approdi con 290 mila
passeggeri in transito, mentre Msc
Crociere di navi ne porterà 63 con
242.285 crocieristi ed una considerevole ricaduta economica sul territorio.
Infine Royal Caribbean, anch’essa presenza consolidata dello scalo
partenopeo, quest’anno, oltre alle
unità abituali, porta il suo “supergi-

gante” nel vero senso della parola,
la nave “Harmony of the Seas”,
unità con circa 230mila tonnellate
per 362 metri di lunghezza ed una
capacità massima di trasporto di
6.780 passeggeri e ulteriori 2.300
membri d’equipaggio.
Tutto bene allora per Napoli visto
che anche per il 2017 le previsioni
sono di crescita o di mantenimento
delle stesse cifre? Sì ma….. ed il

ma ce lo spiega Bruno Russo, coordinatore generale di tutte le attività
del Terminal Napoli, di cui Tommaso Cognolato è l’amministratore delegato.
«Non possiamo avere ulteriore
sviluppo - osserva Russo - visto
che siamo già a tappo e, con le
banchine ferme al 1936, riusciamo
a mettere due navi, due navi e mezzo. Stiamo soffrendo molto per

questo tipo di difficoltà ma non
c’è soluzione se non si lavora per
l’allungamento delle banchine dei
due moli dell’Angioino raddoppiandone la capacità. Oppure c’è
sempre l’opzione del recupero di
almeno una parte del Molo San
Vincenzo.
Quest’anno siamo riusciti ad inglobare nelle attività del Terminal
anche gli ormeggi 21-22, soluzione
necessaria visto che il venerdì abbiamo tre grosse navi così al 21-22
mandiamo le due unità di Costa
ed Msc ai cui passeggeri viene messo a disposizione un servizio continuo di navette mentre il colosso
di Royal Caribbean trova spazio
all’Angioino tra gli ormeggi 9-10
ed 11”. Sul fronte della logistica
e degli inevitabili problemi legati
all’affollamento di pullman, di passeggeri, di taxi e quant’altro, Russo
risponde “Noi siamo un’eccellenza
e siamo strutturati per accogliere
10/15mila crocieristi e poi gli orari
di arrivo e partenza sono cadenzati».
Infine sulla possibilità per Napoli
di diventare home-port per alcune
compagnie, Russo non ha dubbi
«A Napoli - chiude il coordinatore
generale - non manca nulla per essere home port e, per raggiungere
questo obiettivo, stiamo prendendo in seria considerazione l’apertura di un tavolo tra Terminal Napoli,
Aeroporto di Capodichino e Grandi Stazioni. Ma sono convinto che
sia soprattutto una questione di volontà politica».
Bianca d’Antonio
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N APOLI

PARLA GIAN ENZO DUCI, PRESIDENTE NAZIONALE DEGLI AGENTI MARITTIMI

«Napoli deve valorizzare le sue potenzialità»
«E sui dragaggi la speranza è che le norme varate dal governo permettano finalmente di intervenire»
C

he cosa pensano i grandi
operatori marittimi internazionali del porto di Napoli? «Per
le sue caratteristiche potenziali risponde Gian Enzo Duci, presidente Federagenti, federazione degli agenti marittimi italiani - il porto
di Napoli è estremamente interessante, sia per le navi passeggeri,
grazie ai luoghi di grande bellezza
che lo circondano, sia per i mercantili, essendo il punto di riferimento
dell’area più industrializzata del
Sud Italia».
Oggi però deve confrontarsi
con molti problemi.
«Se riuscirà a fornire servizi migliori di quanto riesce a fare oggi,
Napoli ha già un mercato pronto.
Il problema non è cercare nuovi
bacini di utenza, ma servire quelli
a cui già oggi potrebbe fare riferimento. E se questo da un lato fa
rabbia, dall’altro è un incoraggiamento per le prospettive future dello scalo. Paradossalmente si trova
in una situazione più critica il porto
di Taranto che deve riposizionarsi
creandosi un mercato. È un compito più difficile. È vero che Napoli
ha forse il livello più alto di criticità
da risolvere tra gli scali nazionali,
ma se riesce a superare i propri
problemi ha una maggiore probabilità di crescere rapidamente. Altri
porti, invece, si devono inventare

il proprio destino».
In comune con Taranto, Napoli
ha anche la presenza di grandi
investitori stranieri che sono rimasti delusi dal mancato sviluppo dello scalo.
«La differenza è che il porto di
Taranto è stato pensato, per quanto
riguarda la movimentazione di
container, come un hub di transhipment, mentre quello di Napoli è
un porto di destinazione finale. Oggi in Italia vedo maggiore difficoltà
per i porti di transhipment che per
quelli di destino. Il mercato di riferimento del sistema portuale di Napoli e Salerno ha notevoli opportunità di sviluppo. E infatti da Napoli
i grandi investitori, come Cosco
e Msc, non se ne sono andati. Napoli
ha grandi opportunità sia nel settore
croceristico che in quello container. Certo, bisogna mettere gli operatori in condizione di lavorare a
permettere alle navi più grandi di
arrivare».
Quali sono i problemi principali dello scalo?
«Quello più evidente è il mancato
dragaggio. Si trascina da anni senza
che si trovi una soluzione. La speranza è che le norme varate dall’attuale governo permettano finalmente di intervenire. Ma è necessario che qualcuno prenda le
decisioni. Il problema della gover-

Il porto d Napoli

nance nei porti è importante in tutto
il paese, ma Napoli è lo scalo che
più di tutti ha urgenza di un soggetto
in grado di agire in maniera rapida.
Nel momento in cui, con l’approvazione della riforma portuale, sarà
possibile nominare i presidenti al
posto degli attuali commissari, spero che questo a Napoli avvenga
subito. Se a luglio si arrivasse all’approvazione, mi auguro che si
risolva il problema di Napoli».
Non pensa che sia troppo ottimistico prevedere che la riforma
venga approvata durante l’estate?
«E’ finito il tempo delle vacanze
lunghe. Luglio è un mese lavorativo e credo che le criticità della
governance del sistema portuale
italiano siano tali da giustificare
lo slittamento delle vacanze. Non
si può pensare di rimandare ancora
la riforma. Fra l’altro a luglio Napoli avrà un sindaco e la campagna
elettorale sarà terminata, è giusto
che anche il porto abbia una guida
nel pieno delle sue funzioni».
La riforma prevede l’integrazione fra i porti di Napoli e Salerno. Vista la rivalità che c’è fra
i due scali, è una buona scelta?
«E’ comprensibile come la comunità portuale di Salerno voglia
evitare l’integrazione, ma sui mercati internazionali la dimensione

di uno scalo è sempre più importante. E’ importante non disperdere
e anzi fare tesoro di quello che
di buono è stato fatto a Salerno,
ma la governance comune, in prospettiva di medio lungo termine,
penso possa essere utile alla crescita di tutto il sistema logistico campano. In un futuro prossimo due
porti forti che si facessero concorrenza tra loro non sarebbero utili
al territorio, ma, forse, soltanto a
qualche operatore».
Napoli è anche diventato negli
ultimi anni il centro armatoriale
più importante d’Italia. Come
ha pesato la crisi in questo settore?
«Il settore è abituato ad affrontare
cicli. L’armamento partenopeo ha
cavalcato più di altri la crescita
di inizio secolo e adesso è costretto
a confrontarsi con la crisi. Il colpo
è duro, ma a Napoli sono nate e
cresciute competenze importanti.
In questo momento il gruppo Grimaldi è la realtà nazionale più rilevante. Altri forse non ce la fanno
altrettanto bene, ma abbiamo anche
segnali positivi, ad esempio le
tanker hanno ricominciato a vedere
numeri positivi. La crisi sta facendo
selezione. I player che resistono
o sono grandi realtà o sono legati
a una gestione familiare molto
spinta. I rischi maggiori li corrono
i soggetti di medie dimensioni».
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L’EVENTO RIPORTA IL TRASPORTO MARITTIMO AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA ITALIANA

Con la “Shipping Week” Napoli diventa capitale
Dal 27 giugno al 1° luglio il porto campano al centro di dibattiti, forum e momenti di riflessione
«

In un momento particolarmente difficile per il porto
di Napoli travolto da provvedimenti giudiziari e da un clima di sospetti, lo scalo partenopeo ha uno scatto
di orgoglio: si trasforma, per una
settimana, dal 27 giugno all’1 luglio, nella capitale europea dello
shipping, della portualità e della
logistica. L’avvenimento - spiega
Umberto Masucci, presidente dei
Propeller Club italiani e di quello
napoletano - che gli ridarà smalto
e accenderà i riflettori sullo scalo
partenopeo, è la “Naples Shipping
Week”,un evento internazionale
dedicato allo shipping, alla logistica e all’innovazione tecnologica
in campo marittimo». Secondo una
formula ormai collaudata, la
Naples Shipping Week, nata grazie
alla collaborazione tra Click Utility
di Carlo Silva e il Propeller Club
di Napoli, si svilupperà in una serie
di eventi dedicati al cluster marittimo e portuale.
«L’industria marittima napoletana - prosegue Masucci - nonostante
la grave e perdurante crisi dei noli,
mantiene il primato italiano e anche
internazionale con armatori storici
che occupano posizioni di primo
piano in tutti i settori, dalle Autostrade del mare ai passeggeri, dalle
rinfuse solide ai liquidi, dal rimorchio portuale a quello di altura.
Insomma, tranne i container, dominio di pochi gruppi armatoriali globalizzati, Napoli e la sua provincia
mantengono quell’importante ruolo storico guadagnato nei secoli.
Il porto di Napoli invece ha perso
posizioni, certamente frenato da
troppi anni di governo debole o
di governo commissariato e quindi
limitato nelle strategie, ma ciò nonostante ancora tiene ed è pronto
a ripartire non appena il ministro
Graziano Delrio, entrata in vigore

luogo più sicuro, più pulito, più
tutelato.
Poi la Marina militare, che porterà a Napoli per tutta la settimana
l’ “Amerigo Vespucci”, la nave
scuola rimessa a nuovo dopo tre
anni di lavori. Sarà ormeggiata tra
la Stazione Marittima e Piazza Municipio e rappresenterà uno dei simboli principali della Naples Shipping Week».
«Le giornate - prosegue Masucci
- saranno piene di eventi il lunedì;
martedì maggiormente dedicate alla cultura del mare ed alla città,
il mercoledì alle scienze del mare
ed alle Università: dal giovedì poi
con Port and Shipping Tech si entra
nel vivo dei convegni specifici di
settore con il centro Congressi della
Stazione Marittima affollato di delegati italiani e stranieri che dibatteranno tematiche attuali del settore
(come Green Summit, Autostrade
del Mare, Shipping&Finance,
ecc...)».
«A chiudere la Shipping Week
è stata già annunciata la presenza
di Delrio, che sta dedicando molta
attenzione al porto di Napoli. La
serata di gala poi, dopo il successo
di Castel dell’Ovo della edizione
del 2014, avrà luogo nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale con
la Banda della Marina Militare che
terrà un concerto di benvenuto e
tante altre piacevoli sorprese. Sarà
presente a Napoli tutto il Cluster
con tante associazioni di settore
che celebreranno la città con i propri consigli direttivi. Il Cluster napoletano - conclude Masucci - che
sta organizzando l’evento con una
quadra di oltre 50 persone, dovrà
trovare anche dalla Shipping Week
la forza per invertire la tendenza
e ottenere uno sviluppo del porto
adeguato alla Capitale del Mezzogiorno d’Italia».

la riforma portuale, ci darà come
promesso un ottimo presidente in
estate.Questo il quadro generale in
cui si inserisce la Naples Shipping
Week, un’occasione di orgoglio
partenopeo per quello che abbiamo
fatto e per quello che faremo».
«La squadra del Propeller, il consiglio direttivo che guida la Shipping Week insieme alla Click Utility è di tutto rispetto - commenta
Masucci - vorrei citarli tutti, i due
vice presidenti Armatori Gianandrea De Domenico e Federico Garolla, il segretario generale esperto
contabile lavorista dello shipping
Pino Coccia, il tesoriere, giovane
presidente di banca Rino Fusco,
il Past President avvocato marittimista Bruno Castaldo, gli ingegneri navali Umberto D’Amato e Pasquale Romano, i presidenti degli
Agenti marittimi e albo Spedizionieri Andrea Mastellone e Mimmo
De Crescenzo, il presidente “giovani”, commercialista dello shipping Roberto Coccia e Bianca
d’Antonio per le relazioni con la
stampa e non solo. La Naples Shipping Week sarà quest’anno caratterizzata da una forte presenza pubblica (oltre che privata) con il corpo
delle Capitanerie di porto che sta
organizzando a Napoli proprio dal
30 giugno al 2 luglio prossimi, il
Forum delle funzioni di Guardia
Costiera del Mediterraneo, su specifico mandato della Commissione
Europea. La scelta del tema cardine
del Forum “Mediterranean: Sharing experiences among Coast
Guard Functions”, propone con
forza il termine “condivisione” come parola chiave per rilanciare il
ruolo strategico ed al contempo
storico del Mar Mediterraneo quale
luogo di interscambio per la reciproca conoscenza tra le differenti
organizzazioni, tese a renderlo un

UMBERTO MASUCCI, PRESIDENT OF THE ITALIAN PROPELLER CLUBS

Naples will once more be the capital of the shipping industry for a week:
“This city has been the stage for major players in the history of shipping”
W

e have asked Umberto
Masucci, who is a constant presence and heavyweight in
the shipping sector, the president
of the National Propeller Club and
a Neapolitan, what the Propeller
club and the upcoming Naples
Shipping Week are doing to relaunch Naples and its port after its
growth has been hindered and blocked for so long.
Masucci’s ready and passionate
response:
“At a particularly difficult moment for the port of Naples, which
was crushed by legal actions and
a climate of distrust, our port has
a burst of pride: it is transformed,
for one week, from 27 June to 1
July, into the European capital of
shipping, of the port sector and
of logistics. The event that gives
it back its polish and puts the spotlight on the port of Naples is “Naples
Shipping Week”, an international
event dedicated to the shipping
sector, to logistics, and to technological innovation in the maritime
field. According to a tested formula, Naples Shipping Week, which
was created by the partnership
between Carlo Silva’s Click Utility
and the Propeller Club of Naples
led by Umberto Masucci, will include a series of events dedicated

to the maritime and port cluster.
Despite the serious and continuing crisis in carriage charges,
the port of Naples is maintaining
its leadership in Italy and even internationally, with historical shipowners occupying first-rate positions in all the sectors, from the
Motorways of the Sea to passengers, from solid bulk to liquid bulk,
from port tugboats to sea-going
tugboats and supply vessels. Essentially, except for containers,

which are the domain of a few
globalised shipowners, Naples and
its province maintain the important
historical role that they earned over
the centuries.
The Port of Naples, on the other
hand, has slipped, certainly dragged down by too many years of
weak “government” or leadership
by commissioners with limited
strategic scope. But despite that,
it is still holding on and is ready
to start again as soon as Minister
Delrio gives us a new president

this summer as promised, after the
port reform has taken effect!
This is the general scenario in
which Naples Shipping Week will
unfold, an occasion for Neapolitan
pride in what we have done and
in what we will do!
The Propeller Club team, the Governing Council that manages
Shipping Week together with Carlo
Silva’s Click Utility, commands respect; I would like to mention them
all, the two Vice Presidents are

Shipowners Gianandrea De Domenico and Federico Garolla, the Secretary General is the shipping labour accounting specialist Pino
Coccia, the Treasurer, the young
Bank Chairman Rino Fusco, Past
President Maritime Lawyer Bruno
Castaldo, Naval Engineers Umberto D’Amato and Pasquale Romano,
the Presidents for Shipping Agents
and Freight Forwarders, Andrea
Mastellone and Mimmo De Crescenzo, the “Youth” President,
Shipping Business Consultant Ro-

berto Coccia and Bianca d’Antonio
for relations with the press and more. The Maritime-Port cluster is
truly a source of pride for our city.
Naples Shipping Week will be
characterised by a strong public
sector presence this year (in addition to the private sector) with the
Harbour Master’s Offices organising the “Forum of the Functions
of the Coast Guard in the Mediterranean” from 30 June to 2 July
by specific mandate of the European Commission. The choice of the
central theme of the Forum, “Mediterranean: sharing experiences
among Coast Guard Functions”,
forcefully proposes the term Sharing as a key word to relaunch the
strategic and historic role of the
Mediterranean Sea as a place of
exchange and of reciprocal understanding among the different organisations, which aim at making it
a safer, cleaner, better protected
place.
And then there is the Italian Navy,
which will bring the Amerigo Vespucci to Naples for the entire
week. Amerigo Vespucci is a training ship overhauled after three
years of work. It will be docked
between the Maritime Station and
Piazza Municipio and will be one
of the most important symbols of
Naples Shipping Week.”
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PARLA AUGUSTO FORGES DAVANZATI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI

I vantaggi del Codice doganale unitario
«Nei primi giorni del suo utilizzo la dogana di Napoli è stata una delle realtà più virtuose»
È

partito anche a Napoli il
Codice doganale unitario
(Cdu) destinato a velocizzare e
semplificare le operazioni doganali con effetti positivi sul movimento
delle merci, sul risparmio di tempo
e di costi con l’obiettivo inoltre
di allineare l’Italia agli altri paesi
europei.
Allora, cosa è cambiato con l’introduzione del nuovo Cdu?
«Consideri - spiega Augusto Forges Davanzati, presidente di Assospena, l’associazione degli spedizionieri doganali di Napoli che raggruppa circa 70 aziende con 400
addetti - che il codice doganale
è stato interamente riscritto, parliamo di circa 1.370 pagine. Sono
presenti alcune novità ma anche
molte conferme. Per alcuni istituti
è previsto un periodo transitorio
che si concluderà a maggio del
2019. In sostanza, la parte del codice che ha avuto l’impatto più immediato sulle formalità doganali è stata quella che riguarda gli articoli
162 e 163 e cioè la non obbligatorietà dell’allegazione dei documenti
alla dichiarazione doganale, che in
Italia si è tradotta nel cosiddetto
fascicolo elettronico. In altre parole, il documento porta con sé una
grossa semplificazione che attendevamo da tempo. Fa emergere
l’aspetto notarile della professione
e spingendo maggiormente verso
l’autocertificazione, ci nobilita. Un
cambiamento inevitabile che deve
rappresentare un’opportunità per
uscire dalla logica della bolletta
doganale per entrare in quella della
professionalità».
Quali i vantaggi ad oggi per
il porto di Napoli?
«Per Napoli come per gli altri
porti i vantaggi sono notevoli, in
termini di risparmio di tempo ed
energie e quindi di velocizzazione
delle procedure. Gli articoli 162

e 163 del nuovo Codice Ue stabiliscono, come già accennato, la non
obbligatorietà dell’allegazione dei
documenti a corredo della dichiarazione doganale, documenti che dal
primo maggio non sono più forniti
sistematicamente alla dogana ma
solo quando ritenuti necessari per
i controlli. In base a questa semplificazione, gli operatori possono
utilizzare il fascicolo elettronico
per la dichiarazione ordinaria “c/o

dogana” (art. 162 Cdu) e “c/o luogo” (art. 139 Cdu). Non è una procedura obbligatoria ma è chiaro che
diventerà la prassi visto che porta
notevoli vantaggi su costi e tempi».
E i risultati messi a segno dalla
dogana?
«Nei primi giorni del suo utilizzo
la dogana di Napoli è stata uno
degli uffici più virtuosi, e come
rende noto il capo area Verifiche
e Controlli dell’Ufficio delle Doga-

ne di Napoli 1, Raffaele Bandiera,
su 3.000 operazioni più di un terzo
sono avvenute utilizzando questa
procedura, quindi senza richiedere
il passaggio fisico in dogana. A
oggi - ed è un risultato confortante
- i dati ci dicono che a Napoli circa
il 40% delle dichiarazioni viene
trasmesso con il sistema del fascicolo elettronico».
Quali i passi successivi per rendere le operazioni sempre più

snelle e rapide?
«Occorre un migliore coordinamento con gli altri enti deputati
al controllo delle merci e occorre
inserire nella procedura alcune tipologie di operazioni doganali che
attualmente sono escluse».
Il Codice doganale unitario come è stato accettato dagli operatori da un lato e dagli organismi
di controllo dall’altro?
«Direi molto bene da entrambe

le parti: la dogana si è fatta trovare
pronta all’appuntamento del 1
maggio mettendo a punto i sistemi
informatici, ed anche gli operatori
hanno risposto in maniera molto
positiva, fermo restando le criticità
di cui sopra che vanno comunque
risolte al più presto. Tuttavia,
l’obiettivo di operatori ed organismi di controllo rimane quello di
creare una corsia preferenziale per
chi utilizza il fascicolo elettronico».

PIETRO FORGES DAVANZATI, PRESIDENT OF ASSOSPENA

“This is how the European Union Customs Code
will improve services in the port”
T

he UCC [i.e. (European)
Union Customs Code] was
also launched in Naples. It is intended to speed up and simplify customs operations with positive effects on the movement of goods,
and time and cost savings with the
goal of further aligning Italy with
other European countries.
So, Mr. President, what has
changed with the introduction
of the new UCC?
“Imagine that the customs code
was entirely rewritten, we are
talking about approximately 1,370
pages,” explained Augusto Forges
Davanzati, the President of Assospena, the association of customs
agents of Naples, which has about
70 member companies with 400
employees. “There are some innovations but also many things that
have remained the same. Some institutions will go through a transitional period that will end in May
2019. Substantially, the part of the
code that has had the most immediate impact on customs procedures was the section relating to Articles 162 and 163, or in other words,
the non-compulsory enclosure of
documents with the customs declaration, which in Italy was translated
into the so-called electronic dossier. In other words, the document
brings a great simplification that
we have been waiting for some
time. It makes the notary’s aspect
of the profession more visible, and
by pushing for greater self-certification, it dignifies us. It is an inevitable change that should represent

an opportunity to leave behind the
logic of the customs bill in favour
of a more professional logic.”
What are the advantages now
for the port of Naples?
“For Naples as for the other ports,
there are many advantages, in terms
of time and energy saving and therefore of speeding up the procedures. Articles 162 and 163 of the
new EU Code establish, as already
mentioned, the non-compulsory
enclosure of documents together
with the customs declaration. From

1 May, such documents will no
longer automatically be submitted
to customs, only when considered
necessary for inspections. Because
of this simplification, operators can
use the electronic dossier for the
ordinary “c/o customs” declaration
(art. 162 UCC) and “c/o place”
(art. 139 UCC). It is not a compulsory procedure, but it is clear that
it will become the practice since
it has considerable advantages in
terms of costs and time frames.”
And what results have been

achieved by customs?
“In the first days of its use, customs in Naples was one of the
most virtuous offices and, as Verification and Inspection Area Chief
Raffaele Bandiera of the Naples
Customs Office 1 announced, out
of three thousand operations, more
than one third took place using this
procedure, thus without it being
necessary to physically pass through customs. As of now - and it
is an encouraging result - the figures tell us that in Naples about 40%

of the declarations were transmitted with the electronic dossier system.”
And what are the successive
steps to make operations leaner
and faster?
“We need better coordination
with the other organisations that
are charged with inspecting goods
and we need to insert some type
of customs operations into the procedures, which are not currently
included.”
How was the UCC accepted by
the operators on one hand and

by the controlling organisations
on the other?
“I would say very well on both
sides: customs has prepared itself
for 1 May by improving its computer systems, and also the operators
have responded in a very positive
manner, although of course the critical issues mentioned above must
in any case be resolved as soon
as possible. However, the goal of
operators and control organisations remains to create a preferential line for those who use the
electronic dossier.”
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IL PUNTO DI VISTA DI ANDREA MASTELLONE, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI

«Nessuno conosce il porto meglio di noi»
«Ma Napoli ha bisogno di un Assessorato del mare a tutela dei suoi operatori»
A

luglio termina il suo mandato e l’Assemblea di Assoagenti nominerà un nuovo presidente: quali i risultati positivi
che lascia al suo successore?
«I risultati positivi che lascio sono quelli di una associazione sempre presente in tutti i tavoli in cui
si parlava del porto di Napoli risponde Andrea Mastellone, presidente di Assoagenti dell’associazione degli agenti e pubblici mediatori marittimi di Napoli -. Abbiamo
anche contribuito alla istituzione
di un tavolo comune insieme a Confcommercio e Confindustria da cui
far emergere una unica espressione
di pensiero dell’intero cluster marittimo. E poi la battaglia condotta
in Comitato Portuale per la revisione dei costi allo scopo di rendere
lo scalo competitivo e devo dire
che proprio nei prossimi giorni vedremo alcuni concreti positivi sviluppi di questa azione».
Ha già dei progetti per il suo
futuro?
«Mi dedicherò all’incarico ricevuto in Confcommercio proprio
per non abbassare l’attenzione sul
porto, sull’avvio dei lavori e sulla
ripresa dei traffici e tornerò a fare
l’agente marittimo full time nella
mia azienda»
Quanto contano gli agenti marittimi a Napoli?
«Contano tanto e non lo dico per
“spirito di corpo” o per adulazione
che sembrerebbe ovvia; i pregi ed
i difetti del porto li conosciamo
solo noi a 360 gradi non limitati
quindi ad un singolo settore e quando qualcuno dall’esterno ha bisogno di un quadro del cosiddetto
stato dell’arte della nostra portualità si rivolge a noi».
Con la nuova Legge sui porti
che dovrebbe essere approvata
a breve, Assoagenti, così come
tutte le categorie, non siederanno

più nel comitato portuale: cosa
cambia e voi imprenditori siete
preoccupati?
«La rappresentanza delle istanze
imprenditoriali sarà affidata alle
istituzioni quindi occorrerà instaurare un continuo rapporto con le
stesse affinché possano veicolare
quelle che sono le proposte e le
necessità degli operatori. A questo
riguardo, proprio in sede di campagna elettorale, abbiamo fatto for-

male richiesta di istituzione dell’Assessorato del mare nell’ambito
della nuova giunta comunale, proprio per avere un punto di riferimento stabile cui far pervenire le
istanze e le necessità di quanti operano in porto».
Il porto di Napoli viene oggi
descritto come un disastro, privo
di infrastrutture e fondali in grado di accogliere le mega navi,
molto lontano pertanto dalla ri-

presa: è possibile che tutto sia
legato solo alla mancanza di governance?
«No, il problema è certamente
più ampio ed affonda le sue radici
negli anni passati. Le cause risiedono anche nella mancata governance, ma in misura ridotta. Nella scala
delle inefficienze, direi che tutto
si può ricollegare ad un mix fra
ritardata erogazione dei fondi comunitari collegata quindi ad im-

possibilità di rendicontare le opere
nei tempi previsti. Il tutto associato
ai vincoli ambientali ostativi al dragaggio. Buon ultimo, arriva la mancata nomina della governance. Se
poi associamo al tutto i notevoli
costi operativi portuali, abbiamo
la diagnosi dell’inefficienza dello
scalo: ritardi nell’adeguare l’infrastruttura per i motivi sopraesposti
accoppiati ai costi portuali praticati
all’utenza. Tutto questo porta ad

un unico risultato: la mancata competitività dello scalo partenopeo.
C’è anche da dire che, negli ultimi
tempi, il porto di Napoli ha subito
la concorrenza di Salerno che può
contare su una guida stabile, su
una compagine imprenditoriale
compatta che cerca di difendere
a spada tratta le proprie conquista
tanto da opporsi all’accorpamento
con lo scalo partenopeo, tanto da
richiedere quasi certamente, una
proroga di tre anni».

ANDREA MASTELLONE, PRESIDENT OF ASSOAGENTI

“No one knows Naples better than we do
The port must be competitive again: we are certain that it can succeed
P

resident Mastellone, your
mandate ends in July and
the Assoagenti Assembly will appoint a new president: what positive results will your successor
inherit?
“My legacy is an association that
never failed to participate in a discussion where the future of the
Port of Naples was being discussed.
We’ve also contributed to the establishment of a joint consultation
process with Confcommercio and
Confindustria so that the entire maritime cluster speaks with one voice. And then there were the battles
we fought within the Port Committee to review costs, with a view
to making Naples a competitive
port, and I must say that in the
coming days we will see some concrete positive developments in relation to those initiatives.”
Do you already have any plans
for the future? I’m referring to
new positions.
“I will dedicate myself to the task
Confcommercio has charged me
with, to keep the spotlight on the
port, on construction works just
beginning and the resumption of
freight transport, and I will go back
to being a full time shipping agent
in my company.”
How important are shipping
agents for Naples?
“They’re very important and I’m
not just saying this out of camarade-

rie or flattery, as would seem
obvious; only that we have a bird’s
eye view of the strengths and weaknesses of the port, one that’s not
limited to a single sector, and so,
when someone on the outside needs
a snapshot of the state of the port,
they come to us.”
With the new Law on ports that

should be approved shortly, port
players, including Assoagenti,
will no longer have a seat in port
committees: are you worried
about the coming changes?
“The interests of all entrepreneurial players will be entrusted to
the institutions, therefore there’ll
be a need to establish an ongoing

relationship with them to ensure
that the needs and viewpoints of
port operators are part of the agenda. In this regard, precisely during
the campaign for the present Italian
general election, we formally requested that a maritime department
be instituted by the new City Council, in order to have a stable referen-

ce point where the requests and
needs of those working in the port
can be sent.”
The port of Naples is today described as a disaster: lack of infrastructure, insufficient depth
clearance to accommodate mega
ships, in other words still a long
way from any prospect of a tur-

naround. Is it possible that just
lack of governance is responsible
for this situation?
“No, the problem is certainly
wider and has its roots in the past.
The causes also lie in the lack of
governance, but to a lesser extent.
In terms of inefficiency, I would
say it’s a mix of delayed disbursement of EU funds combined with
constant failure to deliver scheduled works. Add to this mix the
constraints on dredging Naples’
port associated with environmental
concerns. And, last but not least,
we have the failure to timely appoint governance. Finally, if we
add to all this the port’s significant
operating costs, we come up with
a diagnosis for the level of inefficiency at the port: delays in updating the infrastructure, for the reasons stated above, coupled with
high port fees. All leading to one
outcome: the Port of Naples’ lack
of competitiveness. One should also mention that, in recent times,
the port of Naples has suffered from
the competition against the port
of Salerno, as the latter can rely
on a steady leadership and on a
unified entrepreneurial team that
fights tooth and nail to protect their
achievements; so much so that they
oppose merging their port with the
port of Naples, which will, almost
inevitably, lead to their requesting
a three-year extension.”
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VIAGGIO NELLA “AMENDOLA SRL TRASPORTI E LOGISTICA”

«Il nostro patrimonio più prezioso? Gli uomini»
«Da imprenditori, l’accorpamento dei porti di Napoli e Salerno non ci impensierisce»
L

a Amendola S.r.l. Trasporti
e Logistica è un’azienda di
Roccapiemonte (Salerno). Le sue
attività coprono integralmente il
ciclo logistico: trasporto merci su
strada, in container e convenzionale centinato, completo e da groupage sul territorio nazionale ed estero;
trasporto materie prime alimentari
in polveri e granuli, materie prime
in polveri e granuli per l’industria
chimica e petrolchimica; trasporto
merci in container a temperatura
controllata; terminal container . La
flotta è composta da 70 automezzi,
le aziende di autotrasporti assistite,
ovvero che operano su know-how
della Amendola s.r.l., sono 20. La
forza lavoro è di 95 dipendenti.
“Il nostro patrimonio più prezioso sono i nostri uomini. Il loro
impegno e professionalità è garanzia per la nostra crescita che consente investimenti in mezzi moderni e sicuri e nell’ampliamento dei
servizi”: Tommaso Amendola focalizza così i punti di forza dell’azienda. “Ci sforzeremo affinché
il nostro progetto sia sempre più
fondato su pochi valori ben definiti:
essere i migliori, l’importanza del
dettaglio, l’accento su qualità e servizi eccellenti, un’organizzazione
motivante, l’obiettivo della crescita economica e dei profitti per investire”.
“Bisogna analizzare il presente,
alla luce del passato con in mente
obiettivi futuri”, dice Umberto
Amendola, citando Keynes. “Operiamo sui porti di rilievo commerciale dell’intero territorio nazionale; l’ultimo approdo è stato il porto
di Civitavecchia. I nostri fondamentali sono conosciuti: l’orientamento al cliente, mantenere il contatto costante con la clientela per

soddisfarne i bisogni e anticiparne
le esigenze, un piano di marketing
basato principalmente sull’utilizzo
del Crm (Customer Relationship
Management), un pool di risorse
in grado di aiutare la clientela nella
scelta del servizio che risponda in
pieno alla proprie esigenze e che
possa offrire il miglior rapporto
qualità/ prezzo”.

Interessanti i numeri dell’azienda: il valore della produzione nel
2015 è risultato in crescita del 25%
sul 2014; lo stabilimento si sviluppa su 20.000 mq con officine e
rimessaggio container; il terminal
container dispone di 20.000 mq.
attrezzati per alimentare in continuo la refrigerazione container con
merci a temperatura controllata.
“Le tecnologie che utilizziamo

sono: un sistema gestionale integrato per i rilievi economici, finanziari e di controllo gestione; un
sistema di tracciabilità della flotta
costantemente collegato al centro
operativo per la comunicazione in
tempo reale a disposizione dei
clienti. Gli obiettivi del 2016 sono
l’aumento di un ulteriore 25% del
valore della produzione ( attrazione
nel core- business di attività da

terminal container, stoccaggio
merci a temperatura controllata, integrazione dell’attività di trasporti
intermodali (nave, treno, gomma)”.
La riforma dei porti prevede l’accorpamento delle Autorità portuali
di Salerno e Napoli. Una decisione
che non preoccupa la famiglia
Amendola: “Da imprenditori, per
lo più radicati sui porti di Salerno

e Napoli, l’accorpamento delle due
Autorità portuali non ci impensierisce. Entrambi i porti rimangono
strategici nel traffico commerciale,
anche alla luce dei risultati conseguiti e del notevole trend di crescita.
Hanno un potenziale incredibile
che non potrà essere depauperato.
Occorre invece intervenire sulle infrastrutture, soprattutto su piattaforme logistiche ed interporti”.
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FACCIA A FACCIA CON L’AMMIRAGLIO ANTONIO BASILE

«Questo porto ha bisogno di normalità»
Parola di commissario straordinario: «Congiuntura positiva, serve subito il presidente»
A

oggi, 25 giugno, sono 1.198
giorni in cui nel porto di
Napoli vige il regime commissariale, e se la riforma portuale completerà il suo iter entro l’estate è probabile l’arrivo del nuovo presidente
che porterebbe alla normalità la
governance dello scalo partenopeo. Ma la disastrosa situazione
del porto di Napoli lasciato solo
anche dalla politica e dalle istituzioni, terra di guerre esterne e interne è veramente legata solo alla
mancanza di una presidenza stabile? L’Avvisatore Marittimo lo chiede al commissario straordinario
dello scalo partenopeo, Antonio
Basile.
Aspettando il presidente, lei come vive quest’ultimo scorcio della sua permanenza a Napoli?
«Specie in quest’ultimo periodo
sento in maniera particolare la fatica del doppio impegno su Napoli
e Roma. Si tratta di due incarichi
molto onerosi che richiedono entrambi una notevole attenzione e
ciò impone un sacrificio fisico logorante per onorarli adeguatamente. Sento la responsabilità del compito attribuitomi che purtroppo si
sta protraendo oltre il semplice traghettamento che competerebbe a
un commissario straordinario, allo
stesso modo di come avverto l’importanza dell’incarico di capo del
quarto reparto presso il comando
generale delle Capitanerie di porto,
dove mi occupo di mantenere in
piena efficienza tutti i mezzi terrestri, navali e aerei della Guardia
costiera impegnati nelle note attività di soccorso nel Mediterraneo.

Per questo auspico la quanto più
prossima possibile nomina di un
presidente che possa assicurare una
costante presenza, con la certezza
di permanenze più lunghe dei ristretti periodi semestrali, così da
poter pianificare una governance
supportata dalla sicurezza della durata del mandato istituzionale».
In questo lungo periodo in cui
ha ricoperto il ruolo di commissario ha sentito dire di tutto sulla
situazione del porto: una sintesi?
«Il porto di Napoli sta vivendo
un periodo difficile in cui si sono
concentrate molteplici problematiche, che purtroppo ne hanno segnato negativamente lo sviluppo: la
detenzione dei fondi comunitari asserviti alla realizzazione del Grande progetto, i ritardi nell’approvazione dei bilanci preventivo 2016
e consuntivo 2015, che per un lungo
periodo non hanno consentito la
gestione ordinaria delle risorse dell’ente, l’impossibilità di bandire o
aggiudicare gare d’appalto per
mancanza di copertura finanziaria,
sono solo alcune delle difficoltà
che si sono prospettate nell’ultimo
anno. Ma il porto di Napoli continua a reggere, e non è una nave
alla deriva come tanti lo dipingono:
molti numeri si sono incrementati,
sia nelle merci che nei passeggeri,
specie nel settore crocieristico. Il
porto di Napoli ha bisogno di un
periodo di normalità, che possa
portare serenità al suo interno e
fiducia degli e negli operatori».
Le questioni più spinose sono
certamente quelle legate alle con-

cessioni, al mancato dragaggio
dei fondali, alla Darsena di Levante ancora ferma al palo, alla
difficile situazione occupazionale, al clima non idilliaco all’interno dell’Authority. Insomma, non
è certo stato facile per lei...
«Non sono uno abituato alle cose
facili: i 35 anni di esperienza maturati a contatto con varie realtà portuali italiane, i miei 13 trasferimenti
con i quali ho percorso in lungo
e in largo la Penisola, hanno creato
in me un’assuefazione alle difficoltà che ho sempre affrontato con
grande impegno e appassionata dedizione. Tuttavia devo riconoscere
che l’ultimo periodo dell’esperienza partenopea si è rivelato “straordinariamente” complicato e non
soltanto dalle cose, ma anche dagli
uomini. Auspico che il ritorno alla
normalità di una gestione ordinaria
possa consentire al porto di Napoli
di ritornare ai fulgori che merita».
Vogliamo dire che porto lascerà lei, quando cederà il timone
al nuovo presidente?
«Lascerò un porto che al di là
delle ricorrenti critiche che piace
muovere nei suoi confronti, ha un
suo concreto orientamento verso
l’uscita dalla crisi che ha segnato
tanti porti italiani. I lavori di adeguamento strutturale stanno andando avanti e sono convinto che
entro la fine dell’anno, vicissitudini giudiziarie a parte, potrebbero
iniziare, tra i tanti, gli agognati lavori di dragaggio. Lascerò quindi
un porto profondamente ferito che
soltanto le amorevoli cure di tutti
potranno guarire al più presto».

GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELLIERI
DEL PORTO DI NAPOLI
Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Napoli
Servizi tecnico nautici
Ormeggio-disormeggio - Battellaggio
Water taxi - Movimentazioni navi in genere
Integrazione o totale sostituzione di equipaggio
Attività di supporto alle unità da diporto
Direzione: Piazzale Immacolatella Vecchia
Porto di servizio: Molo Beverello - porto di Napoli - Nisida e rade
Tel. 081/5527240 (pbx) - Fax 081/5524435
e-mail: ormeggiatorinapoli@libero.it
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FACE TO FACE WITH ADMIRAL ANTONIO BASILE

“This port needs some degree of normality”
From the mouth of a special commissioner: “What’s immediately needed is a port president”
A

s of 25 June, the Port of
Naples has been governed
by a commissioner for 1,198 days.
If the port reform is approved this
summer, we can expect the appointment of a new president which
will return some normality to the
governance of the port. But is the
disastrous situation of the port of
Naples, which has been left alone
by the political system and governmental institutions, where internal
and external battles have raged,
truly to be attributed to the lack
of governance? We will discuss
this and a few other issues with
Commissioner Antonio Basile.
Waiting for a new president,
how are you experiencing this
last part of your term in Naples?
“Especially in this last period I
am feeling the fatigue of my double
commitments in Naples and Rome.
They are two very taxing jobs, both
of which require considerable attention and exhausting physical sacrifice in order to do them justice.
I feel the responsibility of the task
that I have been given, which has
unfortunately become more protracted than merely a “bridging”
period suitable for a Special Commissioner. However, I feel my job
as Chief of the Fourth Division
at the General Command of the
Harbour Masters’ Offices, is equally important: my job is to maintain
the full efficiency of all of the Coast
Guard’s ground, naval and aerial
vehicles that are used in the wellknown rescue activities in the Mediterranean. This is why I hope
a president will be appointed as
soon as possible, a president who
will always be present and will
offer the certainty that they will

remain in office for longer than
half a year, so that it is possible
to plan governance supported by
the security of the duration of the
institutional mandate.”

wharf, which is at a standstill,
the difficult employment situation, and the confrontational climate within the Port Authority.
In short, the job has certainly
not been easy for you...
“I’m not used to things being
easy: my 35 years of experience
in contact with various Italian port
organisations, and my 13 changes
of position up and down the Italian
peninsula, have habituated me to
the difficulties that I have always
faced with great diligence and dedication. Nonetheless, I must admit
that the latest period of my experience in Naples turned out to be
“extraordinarily” complicated and
not only because of “things”, but
also “people”. I hope that the return
to normality with ordinary management will allow the port of
Naples to return to the brilliance
that it deserves.”

In this long period in which
you held the position of commissioner, you must have heard all
there is to hear about the situation in the port. Would you like
to give me a short account?
“The port of Naples is experiencing a difficult period in which
many problems have arisen at once,
which, unfortunately, have negatively affected its development: the
withholding of the European Community funds subject to the completion of the “Grande Progetto”
[i.e. “Great Project”], the delay to
the approval of the estimated budget for 2016 and final balance sheet
for 2015. [These difficulties] have
made it impossible to proceed with
the ordinary management of the
authority’s resources for a long time, making it impossible to announce/award tenders because of
the lack of financing, and these
are only a few of the difficulties
that cropped up in the last year.
But the port of Naples continues
to hold and it is not adrift as many
claim: many figures have increased, both in terms of goods and
passengers, especially in the cruise
sector. The port of Naples needs
a period of ‘normality’ to bring
tranquillity to its internal situation
and confidence in and among the
operators.”

Setting aside all the inaccurate
things that have been said and
written [about the situation], can
you describe the port that you
will leave behind when you hand
the helm to the new president?
“I will leave behind me a port
that, beyond the recurrent criticism
that we continue to hear, is concretely oriented towards an exit from
the crisis that so profoundly affected so many Italian ports. The
structural adjustment work is moving forward and I am convinced
that by the end of the year, unless
there is a judicial reversal, the longdesired dredging work should start.
I will therefore leave behind me
a port that is profoundly injured,
which only the loving ministrations
of all can heal as quickly as possible.”

The thorniest questions are certainly those associated with concessions, the much needed dredging of the channels, the eastern

MARE E DIPORTISMO

Napoli festeggia il ritrovato successo del turismo nautico
«Ma la legislazione italiana rappresenta ancora un freno»
S

E il porto di Napoli è fermo
al palo e i traffici merci continuano a diminuire facendo salvi
quelli legati alle crociere ed alle
autostrade del mare, c’è un settore
che segna fortunatamente un’inversione di tendenza: la nautica
da diporto, tant’è che quest’estate
la Campania e il Sud Italia sono
le protagoniste del mondo dello
yachting. La stagione si è aperta
con dati eccezionali registrando infatti nel mese di maggio un incremento di oltre il 50% di presenze
rispetto allo scorso anno, con una
straordinaria ricaduta economica
anche nel settore turistico. Napoli
e Capri sono inoltre state scelte
come madrine di eventi mondani
internazionali. A maggio il gruppo
Azimut- Benetti ha organizzato a
Capri con il partner Bulgari una
tre giorni di esposizione di modelli
Azimut con la propria clientela vip,
impegnata tra esposizione di gioielli esclusivi e party. Tra Capri,
Positano e Napoli si è invece svolta
la quarta edizione dell’evento By
Tourist on The Sea con charter broker di marchi internazionali americani, inglesi, tedeschi, svizzeri e
francesi.
Dal 2 al 10 luglio è invece in
programma a Napoli la settimana
di eventi Dolce&Gabbana, che ha
praticamente riempito tutti gli hotel
della città. Il Marina Molo Luise
è già tutto prenotato e numerosi
super-yacht hanno comunicato la
presenza in rada per l’evento mondano dell’anno:
«Napoli è al centro della mondanità internazionale - conferma

Francesco Luise, manager della
Luise Group, agenzia marittima tra
le più importanti in Italia nel mondo
dello yachting, con 35 sedi e dipendenti diretti in tutte le Regioni costiere del Paese - i nostri clienti
pur di restare nei pressi dell’approdo scelgono di sostare in rada per
poi sbarcare con il tender e rimanere in città. Con questi significativi
dati di crescita, il mercato si spinge
verso la costruzione di unità sempre più grandi - spiega il manager
del gruppo Luise - i nostri clienti
variano tra armatori di unità di 20
metri a proprietari di gigayacht oltre i 150 metri. È un mercato in
continua evoluzione». La confer-

ma arriva anche da Pino Palumbo,
l’amministratore delegato del cantiere omonimo situato all’interno
dello scalo partenopeo, vera e propria eccellenza, specializzato e ormai famoso per la realizzazione
di mega yacht. Attualmente infatti
dopo la realizzazione di yacht pluripremiati come il “Prima” o il “Divine” sempre della gamma Columbus, il cantiere ha in costruzione
il Columbus Oceanic Classic, un
70 metri realizzato in acciaio e alluminio. Progettato dallo studio Vafladis e Associati, questo superyacht che può viaggiare fino a 18
nodi rappresenta uno dei più grandi
al mondo costruiti in speculazione,

ovvero senza committente, anche
se si sono già affacciati compratori
arabi e russi.
Costruzioni sì, ma con un occhio
speciale rivolto anche alla formazione, perché poter avere comandanti preparati e capaci significa
più professionalità e più sicurezza.
Per raggiungere questo obiettivo
ci sono numerosi corsi di aggiornamento per i comandanti del settore
e fan trip per approfondire la conoscenza e le regolamentazioni per
navigare lungo le coste italiane.
Al riguardo significativo è l’evento
organizzato dalla società By Tourist a novembre, tra Napoli e Ischia,
per comandanti di super-yacht che

potranno navigare come ospiti ed
essere aggiornati sulle modifiche
legislative italiane, a livello nazionale e regionale. Faranno un corso
di formazione specializzato con
una società londinese organizzato
in partnership con Luise Group e
Palumbo Shipyard (recentemente
ha acquistato un nuovo cantiere
a Tenerife). Oltre alla preparazione
professionale, vivranno esperienze
sensoriali, dall’arte alla gastronomia, dai parchi termali alle bellezze
ambientali quali esempi di servizi
turistici da poter offrire ai loro ospiti a bordo, quando sono in navigazione nel Golfo di Napoli. «C’è
però ancora un grosso neo nella

nautica da diporto nostrana che ne
frena la crescita già iniziata - commenta Renato Martucci, consigliere Ucina - la legislazione italiana
che spesso rallenta il lavoro degli
imprenditori. Il riferimento va a
quanto accaduto con la riduzione
Iva per i Marina Resort. Normativa
applicata in tutta Italia e ostacolata
senza una reale motivazione dalla
Regione Campania. Oggi dunque
i porti turistici della Campania sono
costretti a fatturare al 22% mentre
per il resto delle Regioni l’Iva è
al 10%. Tuttavia, sembra che la
Regione stia provvedendo a risolvere questo problema, così da poter
recuperare almeno il prossimo anno».
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L’INTERVISTA

«Per crescere servono progetti validi»
Sticco: «La crisi del porto rispecchia quella della regione. Le infrastrutture? Sono ottime»
I

l porto di Napoli ha grandi
potenzialità nonostante il momento difficile che sta vivendo.
Lo sa bene Antonio Sticco, responsabile della sezione di Napoli di
Confetra e di Fedespedi, e da sei
anni presidente di Accsea, l’associazione degli spedizionieri campani che aderisce a Confetra.
Che iniziative sta portando
avanti Confetra-Accsea per la logistica e i trasporti in Campania?
«Le iniziative - risponde Sticco
- sono molteplici. Vanno dagli incontri istituzionali con Regione,
Comune, Camera di Commercio,
Autorità portuali e con le varie associazioni, industria, commercio e
del settore specifico, logistica, portuale, trasporti. Le sinergie spese
fino ad oggi hanno portato ad una
coincidenza di intenti che fanno
ben sperare per il futuro.Siamo riusciti dopo svariati tentativi a creare
una rete di imprese tra i nostri soci.
E’ un primo passo per una migliore
pubblicizzazione dei traffici e dei
servizi, questa prima iniziativa, siamo certi avrà delle ricadute importanti sulla filiera logistica».
Che cosa pensa dell’andamento dei traffici nel porto di Napoli
e quali prospettive di crescita può
avere in futuro, anche all’interno
della sistema portuale nazionale?
«I traffici merci sono in calo, rispecchiano lo stato dell’economia
della regione che fino ad oggi non
mostra segni di ripresa. La crescita
potrà esserci se si presentano progetti validi e costi competitivi».
Quali sono i principali problemi dello scalo?
«Principalmente l’escavo dei
fondali, onde ricevere le navi portacontainer di grossa stazza, poi l’at-

L’imprenditore Antonio Sticco

tuazione e la messa in opera del
sistema ferroviario onde consentire la intermodalità».
Che cosa si può fare per superarli?
«Fornire servizi portuali celeri
e tariffe competitive».
Qual è il rapporto fra i porti
di Napoli e Salerno, anche alla

luce della futura riforma portuale?
«Sono anni che prèdico che i rapporti fra gli scali di Napoli e Salerno
sono ottimali e complementari. E’
stata creata la leggenda metropolitana della concorrenza spietata
mentre quello che si verifica è solamente una specializzazione del
porto che attira traffici che a Napoli
per il passato non sono stati ritenuti

Azionista Unico:

Società in house del:

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

interessanti (come ad esempio traffico auto) Si può tranquillamente
collaborare, ognuno per le proprie
funzioni».
Funziona il sistema intermodale alle spalle dei due scali?
«Sia per Napoli, sia per Salerno
il sistema intermodale non funziona. Abbiamo difficoltà operative
di trazione, costi alti, tempi di tran-

sito non interessanti. L’intermodalità può essere attivata subito dalle
banchine verso gli interporti regionali. Ci auguriamo che Napoli diventi porto di sbarco per le merci
dirette verso la Germania, ma siamo ancora lontani da questa ipotesi».
Come giudica la dotazione delle
infrastrutture e la fornitura di

servizi ferroviari per le merci in
Campania?
«La dotazione è ottima. I due
scali intermodali (Nola e Marcianise) possono meritatamente competere per i traffici non ferroviari,
ma la carenza di merci in partenza
dalla regione non permette la programmazione regolare dei traffici
sulla direttrice da Sud a Nord e
da Nord a Sud. Inoltre secondo
una mia analisi sullo sviluppo ferroviario gravano i costi alti dei colli
di bottiglia nei vari scali di arrivo
e partenza e la mancata informazione e acquisizione dei servizi offerti».
Quali colli di bottiglia, in particolare?
«Ferroviari. Dal porto di Napoli
non si può uscire se non si passa
da un binario che attraversa la citt.
Lo stesso discorso vale per Salerno.
Ferport, la società che eseguiva le
manovre ferroviarie, ha dovuto
chiudere per mancanza di lavoro.
Abbiamo la stazione ferroviaria più
bella d’Italia a Marcianise, ma per
uscire dal porto di Napoli non si
possono mettere in fila più di dieci
vagoni. Non si possono fare treni
blocco».
E la burocrazia?
«Il nuovo codice doganale ci sta
dando una mano, si sveltiscono
molto i tempi. Col direttore regionale stiamo limando le problematiche. C’è il carteggio elettronico
ma i tempi per le verifiche fisiche
sono lunghi. Adesso lavoriamo per
anticipare le verifiche anche per
chi non utilizza il carteggio elettronico. Comunque la situazione è migliorata, ormai i tempi di attesa
di 7-10 giorni per le dogane, come
avveniva una volta, ce li siamo
dimenticati. Resta il problema della mancanza dello sportello unico».

Azionista Unico:

Società in house del:

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Rendere l’Italia protagonista nelle politiche
sul trasporto dell’area Euromediterranea,
è questo l’obiettivo che Rete Autostrade
Mediterranee Spa, Società in house del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
persegue dal 2004.
Implementazione di progetti europei,
gestione degli incentivi, assistenza tecnica
alle PA, sono solo alcuni degli strumenti
attraverso cui RAM promuove lo sviluppo
di reti di trasportomarittime, valorizzandone
l’aspetto intermodale e puntando
all’eicienza, l’economicità e la sostenibilità
dell’intera catena logistica.
Ram Spa sarà presente alla

Naples Shipping Week 2016
con il convegno:

RAM S.p.A. Vi aspetta alla Naples Shipping Week dal 30 Giugno al 1° Luglio 2016 con uno
stand informativo e promozionale dedicato al primo progetto, cofinanziato dall’UE con il
programma CEF Transport, teso a sviluppare corridoi logistici inter mediterranei attraverso
l’utilizzo delle ADM e delle ferrovie per il trasporto di prodotti deperibili.

“La costruzione del dialogo
Panmediterraneo: i principali
stakeholder e le politiche di sviluppo
per un sistema integrato di trasporti
e logistica”
1 luglio 2016 h. 9.00
Sala Perseide
Terminal Napoli
Stazione Marittima

ffcproject.com/
facebook.com/freshfoodcorridors

www.ramspa.it
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“WHAT ABOUT THE INFRASTRUCTURE? IT IS EXCELLENT”

“Naples can grow only with high-value projects”
Sticco (Confetra-Fedespedi): “The crisis in the port reflects the crisis in the region”
T

he port of Naples has great
potential despite going
through a difficult time. Antonio
Sticco should know, he’s head of
the Naples section of Confetra and
Fedespedi, and for six years has
been president of Accsea, the Campania region association of shippers that adheres to Confetra.
What initiatives is ConfetraAccsea pursuing to promote
transport and logistics in Campania?
“The initiatives,” replies Sticco,
“are manifold. They range from
institutional meetings with authorities from the Region, the Municipality, the Chamber of Commerce
or the Port Authorities to meetings
with various associations: industrial, trade and sector-specific, logistics, port and transport. The opportunities to identify synergies to
date point to a series of shared
goals that bode well for the future.
After several attempts we’ve managed to create a network of companies among our partners. It’s a
first step towards making more visible the services and networks that
are provided; we are certain this
initial step will have significantly
positive effects on the logistics
chain.”
What do you think of the trend
of freight traffic in the port of
Naples and its future growth prospects, also in the context of the
national port system?
“Freight traffic is down, this reflects the state of the economy of
the region that so far shows no
signs of recovery. Growth is possible once sound projects and competitive costs are on the table.”

A double rainbow is seen overhead as a container ship steams through the waters

What are the main problems
of the port?
“Mainly the dredging of the seabed in order to receive container
ships of large tonnage, then the
implementation and installation of
the rail system for intermodal transport.”
So what can be done to overcome these problems?
“To provide expeditious port services at competitive rates.”

What is the relationship between the ports of Naples and Salerno, in light of the future port
reform?
“For years I’ve been saying that
relations between the ports of
Naples and Salerno are optimal and
complementary. A sort of urban
legend has been created, that insists
on seeing fierce competition. What
actually occurs is merely a specialization of one port which attracts

types of traffic that Naples, so far,
has not regarded with interest (such
as vehicles). Both ports can easily
work together, each in its own domain.”
How well do intermodal transport systems work behind the
ports?
“The intermodal system in
Naples or Salerno doesn’t work.
There are operational difficulties,
high costs, poor transit times. Inter-

modality could quickly be put in
place, from docks to regional logistics centres. We hope that Naples
will become a main destination port
for goods bound for Germany, but
we are still far from such a scenario.”
What’s your opinion on the state of public infrastructure and
the provision of rail freight services in Campania?
“The infrastructure provided is

excellent. In non-rail transport, the
two intermodal centres (Nola and
Marcianise) are on equal footing
with the rest of Italy, but the shortage of freight from the region does
not allow for the regular scheduling
of traffic on the main South-North
and North-South axis. Also according to my own analysis on rail
development, bottlenecks at the
ports and a lack of information,
leading to services not being matched with customers, impact the
bottom line.”
What bottlenecks are you referring to in particular?
“Those of the railway. The only
way to exit the port is through the
same track that runs through the
whole city. The same goes for Salerno. Ferport, the company that
performed the railway manoeuvres, has gone out of business. While at Marcianise the station is
among the best in Italy, the constraints on trains leaving the port
of Naples means that no more than
ten rail cars in a row are allowed.
Rail transport should not be blocked.”
And the bureaucracy?
“The new Customs Code is helping somewhat, time lost in procedures is greatly reduced. We are
trying to smooth out differences
with the regional director. There
is electronic document filing, but
time delays for human inspection
are long. Now we’re working on
speeding up inspection checks
even for those not submitting
electronically. The situation, overall, has improved, the 7-10 day
waiting times at customs, as occurred before, is a thing of the past.
There remains the problem of the
lack of a customs Single Window.”

TOMMASO AMENDOLA, AMENDOLA TRASPORTI E LOGISTICA

“Our company’s biggest asset is our people. What about the unification
of the ports of Naples and Salerno? We are not at all concerned”
A

mendola srl Trasporti e Logistica is a company based
in Roccapiemonte near Salerno. Its
activities cover the full logistics
cycle: containerized or conventional, full-load or groupage freight
forwarding services, within Italy
and cross-border; transport of
powder or granule-form food products, raw material in powder or
granules for the chemical and petrochemical industry; containerized temperature controlled freight
transport and container terminal
operations. The fleet consists of
70 vehicles, spread between 20
truck-transport companies, which
rely on Amendola srl’s know-how.
The workforce numbers 95 employees.
“Our most valuable asset is our
employees. Their commitment and
professionalism is a guarantee for
our growth, which, in turn, allows
investments in modern and safe
vehicles and in the expansion of
our services,” this is how Tommaso
Amendola highlights the company’s strong points. “We will strive to ensure that our business is
always centred around a few welldefined values: to be the best, with
utmost attention to detail, emphasis
on quality and excellent services,
building a motivating organization, to serve the goal of economic
growth and profit reinvestment.”
“One must analyse the present
in the light of the past, with future
goals in mind,” says Umberto
Amendola, quoting Keynes. “We

operate in all major Italian commercial ports; the latest port added
to our list was the port of Civitavecchia. Our fundamentals are wellknown: customer focus, ongoing
communication with clients in order to meet their needs and anticipate future requirements, a marketing
plan based mainly on the principle
of Customer Relationship Management (CRM), an available re-

source pool with which to help
customers in their choice of services that respond fully to their needs
and offer the best value for money.”
Here are some interesting figures
about the company: production in
2015 was up 25% on 2014; the
facility covers 20,000 square metres and includes mechanic’s shops
and container storage; the container terminal measures 20,000

square metres and is able to supply
container refrigeration for temperature-controlled goods.
“The technologies we use are:
integrated management systems to
monitor economic and financial
data and management control; a
24/7 fleet tracking system connected to the operations centre for
real-time communications, available to customers. Looking at 2016,
our goal is to grow by an additional

25%, by attracting business to our
core activities involving container
terminal services, freight storage
under controlled temperature, and
integration of intermodal transport
(ship, rail and road).”
The reform of Italian ports provides for the merger of the Port Authority of Salerno and Naples. This
is a move that does not worry the
Amendola family: “As entrepreneurs rooted mostly in the ports

of Salerno and Naples, the unification of the two port authorities isn’t
a source of worry. Both ports remain strategic for commercial traffic, especially in light of what’s
been achieved and their remarkable
growth trend. Both ports have incredible potential, one that cannot
be depleted. On the other hand,
what’s urgently needed is action
on infrastructure, especially on dry
ports and logistics platforms.”
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ANTONIO CANCIAN, PRESIDENTE DI RAM

«Il Mediterraneo culla del dialogo»
«L’Italia può giocare un ruolo di primo piano sia negli aspetti di cooperazione che in termini di sviluppo progettuale»
Q

ual è il nuovo ruolo di Ram
(Rete Autostrade Mediterranee Spa) e le sue principali attività? «Ram - risponde il presidente della società, Antonio Cancian - nasce nel 2004 come soggetto
attuatore nazionale del programma
Autostrade del Mare, accompagnando l’evoluzione e lo sviluppo
di tale segmento del trasporto marittimo. Da quando presiedo la società ho proceduto alla razionalizzazione e specializzazione dell’organizzazione
societaria
focalizzando le attività sui settori
progettazione e programmazione
europea, incentivi per l’intermodalità, iniziative pan-mediterranee e
sviluppo di progettualità con schemi di partenariato pubblico-privato. Un grande input alla conformazione e all’evoluzione societaria
deriva dall’approvazione del Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica e dalla rinnovata
centralità della “cura dell’acqua”
nel sistema logistico italiano promossa dal ministro Delrio. Le importanti iniziative legislative che
sono seguite al Piano strategico
hanno rinforzato le attività che
Ram già da tempo portava avanti,
e mi riferisco in particolare al Marebonus e al Ferrobonus previsti in
legge di Stabilità 2016. Dall’altro
lato, hanno permesso a Ram di essere partner in nove proposte progettuali con rilevanza strategica cofinanziate dall’Unione europea, di
essere promotore e parte integrante
della strategia europea Eusair e di
lavorare a stretto contatto con le
future Autorità di sistema portuale
e con gli operatori del mercato marittimo su tematiche specifiche
quali i Green Ports, le opportunità
finanziarie offerte dal Piano Juncker piuttosto che sull’efficienta-

Il traffico marittimo è solo uno degli elementi di dialogo fra Paesi del Mediterraneo

mento delle infrastrutture di ultimo
miglio. Tali attività sono finalizzate
a supportare tutti i soggetti del settore marittimo-portuale».
Quali sono i fattori chiave in
grado di favorire il dialogo panmediterraneo?
«Abbiamo voluto organizzare un
evento in occasione della Naples
Shipping Week sul dialogo panmediterraneo. Sono fortemente convinto della centralità economica,
politica, culturale e sociale del ba-

cino rispetto alle grandi dinamiche
internazionali in atto: processi migratori, minaccia terroristica, opportunità di sviluppo economico
in alcuni di questi paesi, necessità
di stabilità politica degli stessi.
L’Italia può e deve giocare un ruolo
di primo piano sia negli aspetti di
cooperazione che in termini di sviluppo progettuale. Il convegno intende evidenziare l’importanza di
un’azione fondata sui concetti di
coordinamento e integrazione an-

che tra i diversi livelli di governance, da quella europea a quella nazionale, passando per i singoli rapporti
quotidiani delle imprese e dei privati in tali contesti. Vi sarà un focus
anche sulle politiche di sviluppo
di un sistema integrato di trasporti
e logistica nell’area, in linea con
il processo di revisione, di estensione dei corridoi Ten-T verso i paesi
extra-Ue mediterranei e di integrazione con le reti Tmt-N. Ram segue
ed è coinvolta nelle diverse strate-

gie e iniziative euromediterranee,
tra cui Eusair, UfM, Gtmo 5+5,
Cetmo, Euro-Mediterranean Dialogue, con le quali vengono promossi e facilitati gli scambi commerciali tra i paesi Ue e i paesi
della sponda sud dell’area mediterranea, nonché intercettati i crescenti flussi di traffico Eu-Middle-Far
East provenienti dal canale di Suez.
A tal proposito spero che in occasione del meeting emerga l’importanza dei concetti diinterconnes-

sione, intermodalità e integrazione
che sono alla base della costruzione
di un dialogo che superi la visione
euromediterranea a favore di un
approccio panmediterraneo».
Qual è il contributo che Ram
si propone di fornire? Con quali
progetti?
«Ricollegandomi al concetto
panmediterraneo porto ad esempio
il progetto Fresh Food Corridors,
iniziativa cofinanziata dall’Unione europea e che vede coinvolti
come partner italiani oltre a Ram,
le Autorità portuali di Venezia e
della Spezia, lo spedizioniere Veneta Lombarda e l’operatore ferroviario Rail Cargo Logistic. L’obiettivo è creare corridoi logistici integrati dedicati al trasporto di
prodotti deperibili agrifood tra i
paesi mediorientali e i mercati di
consumo finale centro e nord europei, passando per i porti core mediterranei, concentrando i flussi di
traffico sul combinato mare-ferro
in alternativa al tutto strada. I benefici, già dai primi pilota effettuati,
sono evidenti in termini di riduzione delle emissioni, di riduzione della congestione stradale, ma anche
di risparmio di costi e di transit
time, tali da garantire genuinità e
freschezza dei prodotti a beneficio
dei consumatori finali. L’iniziativa
ha un altissimo valore per la politica
europea e nazionale dei trasporti
perché è la prima volta che i container refrigerati vengono caricati dall’origine alla destinazione finale
solo via nave e via ferro. E’ altresì
significativo ai fini delle relazioni
panmediterranee e fa sì che aziende
agricole, produttori e imprese di
import-export israeliane, giordane
e palestinesi cooperino e organizzino carichi comuni per il mercato
europeo di destinazione».
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ANTONIO CANCIAN, PRESIDENT OF RAM

“The Mediterranean Sea is a cradle of dialogue”
“Italy must have a primary role both in terms of cooperation and in terms of port development”
W

hat is the new role of Rete
Autostrade Mediterranee (RAM) and its main activities?
Antonio Cancian, the public
company’s president replied:
“RAM was founded in 2004 in
Italy as the implementing body in
charge of the Motorways of the
Sea programme as part of the evolution and development of this segment of maritime transport. Since
my appointment to lead the company, I’ve overseen the streamlining and specialization of its corporate organization, focusing on EUlevel project design and planning,
creating incentives for inter-modality and pan-Mediterranean initiatives, and developing projects
through public-private partnership
schemes. The approval of the National Strategic Plan for Ports and
Logistics (PSNPL), and, in general, renewed awareness of the importance of “sea-based” economic
strategies in Transport Minister
Delrio’s vision for Italy’s logistics
system, has had a major influence
in the shape and direction of RAM.
Incentive programmes, set forth in
Italy’s 2016 Stability Law, particularly the “Marebonus” and Ferrobonus” programmes, are some of
the fields in which RAM had already been engaged in, and which
have received a boost from recent
advances in the establishment of
a normative framework derived
from the PSNPL. On other fronts,
these developments have enabled
RAM to act as a partner in nine
strategic project-proposals being
co-financed by the EU, to promote
and form part of EUSAIR’s European strategy and to work closely
with Italy’s soon-to-be-introduced
Port System Authorities and mari-

row Euro-Medi-centric vision, in
favour of a pan-Mediterranean approach.”

Grimaldi Terminal Barcelona

time sector operators on specific
issues such as Green Ports, and
financial opportunities provided
by the Junker Plan, rather than on
last mile infrastructure efficiency.
These activities are designed to
support all players and stakeholders in the maritime sector.”
What are the key factors that
contribute to a pan-Mediterranean dialogue?
“We took the decision to organize
an event on that issue as part of
Naples Shipping Week. In light of
the huge international upheavals
and shakeups the world is experien-

cing, I remain a firm believer in
the Mediterranean Basin’s economic, political, social and cultural
centrality. I’m referring to international migration processes, the
threat posed by terrorism, the potential for economic development
in some of these countries coupled
with the need for political stability
in those same countries, and so
on. Italy can play and must play
a leading role both in terms of regional cooperation and in terms of
project development. The conference aims to highlight the importance of concerted action based on
coordination and integration

among various levels of governance, from EU-wide [initiatives] to
those on a national level, including
the interface with businesses and
individuals in these contexts, as
it affects their daily life. There will
also be a focus on policies aimed
at the development of integrated
transport and logistics for the region; this is in line with the assessment and extension process of the
TEN-T corridors with non-EU Mediterranean countries, and their integration with TMT networks.
RAM is both a partner and a close
follower of the various Euro-Mediterranean strategies and initiatives,

including: EUSAIR, UfM, GTMO
5+5, CETMO, and Euro-Mediterranean Dialogue. All of these
projects and programmes are aimed at promoting and facilitating
trade between EU countries and
the countries of the southern shore
of the Mediterranean Basin, including, increasingly, EU-Middle
East-Far East traffic flows from
the Suez Canal. In this regard, my
wish is to see increased awareness
emerging at the meeting for the
importance of inter-connectedness, inter-modality, and integration as concepts on which to base
a dialogue that goes beyond a nar-

What contribution does RAM
aim to provide? On what specific
projects?
“To get back to the concept of
“pan-Mediterranean” ports, I’d
like to mention the Fresh Food Corridors (FFC) project; it’s co-financed by the EU and, among its Italian
partners there’s the Port Authority
of Venice and La Spezia, the shipper Veneta-Lombarda and the rail
operator Rail Cargo Logistics, as
well as RAM. FFC aims to create
integrated logistics corridors for
the transport of perishable agro food products, from Middle Eastern
countries to countries of final consumption in Central and Northern
Europe, through Mediterranean
core-ports; the traffic will use combined sea-rail transport as an alternative to long-haul truck transport.
Judging from initial trials, clear
benefits have already emerged in
terms of reducing emissions, reducing road congestion, as well as
cost-savings and shorter transit time, so as to ensure the wholeness
and freshness of the produce for
the benefit of end consumers. The
FFC initiative is very significant
for EU and Italian transport policy
as it’s the first time that refrigerated
containers travel exclusively by
ship and rail, from being loaded
at origin to their final destinations.
It’s also significant for pan-Mediterranean relationships, which involve cooperation between Israeli,
Jordanian and Palestinian agricultural enterprises, producers and import-export businesses, as they organize joint loads destined for the
European target market.”
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GIAN ENZO DUCI, PRESIDENT OF FEDERAGENTI

“Naples must learn to make the most of its qualities”
“The dredging of the channels is extremely important: we hope that the new law will expedite it”
W

hat do major international maritime operators
think of the port of Naples?
“The port of Naples has extremely interesting features that give
it great potential,” replies Gian Enzo Duci, president at Federagenti,
the Federation of Italian shipping
agents, “on the passenger ship
front, with places of great beauty
in its surroundings, and on the merchant ship front too, being the key
location of Southern Italy’s most
industrialized area.”
Today, however, it faces many
problems.
“If the port proves capable of
providing higher quality services
than it does at present, Naples has
a ready market base. The problem
is not a need to go after new customers, but to serve those whom it
can already count on. And if this
truth is cause for bitterness, it can
also represent a source of encouragement for the future prospects of
the port. Paradoxically, the port of
Taranto is in a more critical situation as it has to reposition itself
towards new markets; and that’s
a more difficult task. It’s true that
Naples, above all Italian ports, has
perhaps the most challenges to resolve, but if it manages to overcome
those problems, it’s in a better position to grow rapidly. The other ports, on the other hand, have to reshape their future.”
In common with Taranto,
Naples has a large presence of
foreign investors who have been
disappointed by a lack of development in the port.
“The difference is that the port
of Taranto was conceived as a hub
of transhipment for containerized
freight, while Naples is a final destination port. In Italy, at present, I
see more difficulties ahead for transhipment ports than for destination

ports. The target markets of the
Naples and Salerno port system
have significant development opportunities. And, in fact, large investors, such as Cosco and MSC,
have not gone away from Naples.
There are great opportunities here,
both in the cruise sector and in
containers. Naturally, the right conditions have to be in place to allow
operators to work towards making
it possible for larger ships to come
in.”
What are the main problems
of the port?
“The most obvious one is a lack
of dredging. Discussions have gone on for years without finding
a solution. The hope is that the
rules being enacted by this government will finally make it possible
to get to work. We need someone
to take decisions. The problem of
port governance is serious throughout the country, but Naples is
the port that most urgently needs
someone in charge and able to act
quickly. The moment, with the approval of the port reform, it becomes possible to appoint port presidents, instead of the current commissioners, I hope this will happen
right away in Naples. If the final
approval comes through this July,
my hope is that the problem of
Naples will be solved.”
Are you not being too optimistic
to expect that the reform will
be approved over the summer?
“The hindrance of the long summer break is a thing of the past.
July is a regular working month
and I believe that the issue of governance for the Italian port system
is of such importance as to justify
the postponement of the holidays.
Postponing once again the reform
is simply unthinkable. Among
other things, by July Naples will

have a new mayor and the election
campaign will be behind us, our
port too should have a leader fully
able to function.”
The reform provides for the
integration between the ports of
Naples and Salerno. Is it the right
choice, given the rivalry that exists between the two ports?
“I can appreciate that the port
community of Salerno wants to
avoid integration, but on the international markets the scale of a port
is increasingly important. Care
should be taken not to waste and
indeed to build on what good has
been done in Salerno; but taking
a medium to long term perspective,
I think a common governance can
help the growth of the Campania
Region logistics system in its entirety. In the coming future two
strong ports vying with each other
would perhaps only benefit a few
operators, not the region.”
In recent years, Naples has also
become the most important centre for Italian shipowners. How
has the crisis affected this sector?
“The shipowning industry has
grown accustomed to economic
cycles. Neapolitan shipowners rode the growth surge from the start
of the century more than others,
and now are forced to confront the
crisis. It’s a hard blow, but significant know-how has emerged and
developed here in Naples. Right
now, the Grimaldi Group represents the most important proof of that
growth. While other firms perhaps
are not doing as well, there are
also some positive signs, such as
tankers, which have started to see
better figures. The crisis is causing
natural selection. The players who
hold on are either large organizations or are those linked to a very
driven family. It is the mid-sized
entities that face the greatest risks.”

LA SHIPPING WEEK VISTA DA GENOVA. ALBERTO BANCHERO, PRESIDENTE DI ASSAGENTI

«Il nostro Dinner attira la partecipazione internazionale
ma è a Napoli che emergono le strategie del settore in Italia»
L

a Shipping Week, dopo il
successo genovese, approda a Napoli. Si può parlare di
gemellaggio fra due capitali del
mare?
«Genova - risponde Alberto Banchero, presidente di Assagenti,
l’associazione degli agenti e mediatori marittimi genovesi - ha avuto la lungimiranza di creare un bell’evento e Napoli quella di farlo
anche un po’ suo. Entrambe sono
capitali italiane dello shipping, rispettivamente nel settore dei servizi alla nave e dell’armamento, e
la loro centralità a livello globale
è rinomata. L’evento di Genova,
forse per tradizione (ci prepariamo
a organizzare la 14esima edizione
dello Shipbrokers Dinner nel
2017), è più caratterizzato da una
forte presenza internazionale, con
la partecipazione di operatori provenienti da oltre 40 Paesi, mentre
Napoli rimane oggi il cuore del
dibattito sul ruolo delle attività marittimo-portuali nazionali».
Quali sono le priorità dello
shipping italiano, secondo Assagenti?
«L’attenzione oggi è rivolta soprattutto alle aggregazioni e alle
fusioni che stanno scuotendo il settore della linea anche a livello nazionale e locale, e che dobbiamo
riuscire ad affrontare con determinazione, ragionevolezza e dialogo.

buona volontà dei commissari siano comunque limitate alle attività
di ordinaria amministrazione, che
nella complessità della gestione del
demanio portuale e delle attività
a esso connesse non possono garantire, soprattutto nel lungo periodo,
uno sviluppo adeguato per competere con gli scali europei e mediterranei».

All’orizzonte c’è anche l’entrata
in vigore della riforma portuale con
il nuovo ruolo che le associazioni
di categoria saranno chiamate a
ricoprire nei tavoli di partenariato,
che auspichiamo possano essere
veri tavoli di confronto per le decisioni strategiche di ogni scalo. Le
infrastrutture di collegamento tra
porti e mercati finali, l’ottimizzazione della catena logistica e gli
strumenti per traguardare nuovi
mercati di riferimento rimangono
ancora un nodo centrale per il pieno

sviluppo di questo settore economico».
Entro l’estate, secondo l’agenda del ministro dei Trasporti,
Graziano Delrio, entrerà in vigore la riforma della legge dei porti,
la 84/1994. Quali sono le vostre
considerazioni, a questo proposito?
«Attendiamo questo provvedimento da 20 anni, si tratta di un
passaggio chiave nel processo di
riforma degli scali italiani promes-

so dal governo e inaugurato con
l’adozione del piano della portualità e della logistica; tuttavia la riforma è oggi circoscritta al modello
di governance portuale, che per
quanto ben accolta non basta per
rinnovare e dare slancio all’intero
comparto logistico-portuale italiano. Ritengo condivisibile ciò che
è stato recentemente espresso dal
Consiglio di Stato in sede di parere
sullo schema di decreto della riforma portuale: occorre lavorare parallelamente su un complesso più

ampio di riforme, che comprenda
in particolare la riforma degli interporti, una nuova disciplina dei dragaggi, del lavoro portuale e il tanto
atteso regolamento sulle concessioni».
Napoli e Genova, sebbene per
motivi diversi, sono due porti
commissariati. Quanto incide la
mancanza di una governance forte sulla salute delle attività marittime?
«È evidente che le capacità e la

Quali sono le prospettive del
vostro settore per il secondo semestre dell’anno?
«L’andamento stagnante dell’economia mondiale e in particolare il ribilanciamento dell’economia cinese verso un modello fatto
prevalentemente di terziario non
permettono di essere troppo ottimisti nel breve termine e ci fanno
pensare che l’assorbimento dell’eccesso di capacità di stiva, che
pesa negativamente sui noli in molti comparti, sarà un processo ancora
relativamente lungo. Tuttavia la direzione intrapresa dagli armatori,
in particolare nei comparti che in
questo momento soffrono maggiormente è quella giusta: pochi
o nessun ordine e molte demolizioni. Questo ci permette di essere
più ottimisti se guardiamo al medio
periodo. In ogni caso anche, e soprattutto, nelle congiunture di mercato negative esistono grandi opportunità e lo sforzo aziendale oggi
si sta concentrando nel cogliere
tali opportunità».
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L’ANALISI

La priorità è il nome del presidente
Il lungo commissariamento ha inciso negativamente sullo stato di salute del porto
Q

uando il ministro Graziano
Delrio (nella foto) ha fatto
visita al Comitato portuale
di Napoli, lo scorso 18 maggio,
la prima cosa che ha promesso è
la nomina di un presidente per l’Authority entro il prossimo luglio. Napoli non è l’unico scalo commissariato in Italia, anzi. Ormai il numero
di quelli che si trovano in questa
situazione eccezionale supera
quello dei porti che hanno un presidente con mandato pieno. La legge
limita le competenze del commissario rispetto a quelle del presidente, anche se decisioni importanti
sono state prese anche in porti commissariati. Il fatto è che quella che
doveva esse una situazione eccezionale, a Napoli più che in ogni
altro scalo si è consolidata. In quasi
tre anni e mezzo si sono dati il
cambio quattro commissari. Si tratta all’incirca della durata del mandato di un presidente, che in base
alla legge 84 resta in carica quattro
anni. Se ogni singolo commissario
ha fatto del suo meglio per lo scalo,
la mancanza di una prospettiva di
lungo periodo ha fatto sentire il
proprio peso. Il primo commissario
è stato l’ammiraglio Luciano Dassatti, al termine del suo mandato
come presidente, a marzo del 2013.
A dicembre l’avvicendamento al
vertice, mentre lo scalo veniva
coinvolto in un’inchiesta della magistratura, con l’arrivo di un altro
ammiraglio, Felicio Angrisano. Ad
aprile del 2014 ancora un cambio,
con commissario Francesco Karrer. Infine a aprile 2015 è stato
nominato per la terza volta un militare, l’ammiraglio Antonio Basile,
tuttora commissario.
In questi tre anni abbondanti il

porto di Napoli ha assistito a una
serie di eventi negativi che secondo
molti operatori, anche se non sempre possono essere attribuiti direttamente all’attività commissariale,
sono comunque una conseguenza
della mancanza di una guida certa
con prospettive di lungo periodo.
Fra questi eventi, hanno pesato
molto la fuga di alcune compagnie
marittime o di alcuni servizi container, soprattutto verso il vicino porto
di Salerno; i ritardi nell’esecuzione
dei dragaggi; la mancata realizzazione, finora, della darsena di Levante, il nuovo terminal ad alti fondali che potrebbe accogliere le mega-portacontainer
di
ultima
generazione. Questa situazione ha
determinato la crisi di molte imprese locali, a partire dal terminal Conateco e dalla società Soteco, i cui
lavoratori sono da molto tempo in
cassa integrazione.
A luglio del 2013, pochi mesi
dopo che era cominciato il commissariamento, la compagnia genovese Messina ha annunciato di voler
spostare i propri traffici da Napoli,
dove era presente da novant’anni,
a Salerno, motivando la decisione
con ragioni di «efficienza, per la
riduzione dei tempi di attesa e per
la presenza di infrastrutture più
adeguate che nel porto di Napoli».
Il servizio di Messina garantisce
150 attracchi all’anno che si sono
spostati al Salerno Container Terminal. A marzo del 2014 è arrivata
la doccia fredda della cancellazione dell’unico servizio diretto con
il far East, l’Md3 operato dall’alleanza Ckyhe. Il problema in questo
caso era la capacità limitata dello
scalo, rimasto tagliato fuori dall’acclerazione del gigantismo na-

vale. «Navi da 5.500 teu di portata
- spiegava l’agenzia della compagnia cinese Cosco, che fa parte
dell’alleanza- sono antieconomiche sulla rotta Estremo OrienteMediterraneo. Da Suez, per queste
destinazioni, i traffici vengono servizi da navi da 8mila teu fino a
13/14mila che caricano il doppio
a parità di costi di navigazione e
gestione». Napoli non può ancora
accogliere navi di queste dimensioni. Il limite è appunto intorno ai
5.500 teu. Il problema sono i draggi,
ma non soltanto. In realtà il vero
salto di qualità lo permetterebbe
il nuovo terminal container ad alti
fondali, che però potrà essere completato soltanto con il materiale di
scavo dei dragaggi. Nell’estate
2015 la crisi dei traffici ha messo
in ginocchio il terminal Conateco
e fatto scattare una serie prolungata
di scioperi. Con la merce bloccata
in banchina la stessa Cosco, che
pure è socia del terminal, ha deciso
di dirottare i propri traffici a Salerno.
L’Autorità portuale di Napoli lo
scorso anno ha perso l’opportunità
di utilizzare per i dragaggi i fondi
europei 2007-2013, all’interno del
cosiddetto “Grande progetto” del
porto. Adesso sta aspettando dall’Unione europea una risposta sulla
possibilità di rientrare nella programmazione 2014-2020. Dal momento in cui questi saranno garantiti, ci vorranno 4-6 mesi per la gara
e 14 mesi per i lavori. Quindi potranno andare avanti anche i lavori
per la darsena di Levante, dove
sorgerà un terminal container con
fondali di 16,5 metri, 600 metri
di banchina e piazzali per 250 mila
metri quadrati.

FOCUS

Commissariamento infinito e concorrenza di Salerno
i fattori che hanno frenato (per ora) la crescita di Napoli
N

egli ultimi tre anni i traffici
del porto di Napoli sono
stati sostenuti soprattutto dalle rinfuse solide. Male invece i container, che soltanto nel 2015 hanno
registrato un’inversione di tendenza positivo, mentre le crociere hanno recuperato lo scorso anno il calo
progressivo di quelli precedenti.
Il 2016 è cominciato con un balzo
in avanti del traffico complessivo,
ma nei primi mesi container e passeggeri sono tornati a camminare
all’indietro.
Lo scalo sconta due fattori negativi: il lungo commissariamento e
lo sviluppo del vicino porto di Salerno, la cui concorrenza è stata
finora vincente. La comunità portuale partenopea spera che entrambi questi elementi vengano “disinnescati” dalla riforma della portualità che il governo sta affinando
da qualche mese e che promette
di rendere legge già nel prossimo
luglio. La riforma prevede l’accorpamento dei due scali di Napoli
e Salerno in un’unica Autorità di
sistema portuale. E’ uno dei passaggi più controversi, assieme alla
fusione fra Genova e Savona, del
testo che sta mettendo a punto lo
staff del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Per
Napoli l’approvazione della riforma dovrebbe significare anche la
fine del commissariamento, che è
stato prolungato in molti scali italiani proprio in previsione della
nascita dei nuovi enti.
A Napoli questo prolungamento
ha però prodotti negativi che si

sono aggiunti a quelli della crisi.
Se è indubbio che la crescita dell’economia italiana si è fermata
per qualche anno e che i commerci
ne hanno risentito, è anche vero
che Napoli ha perso il treno della
riorganizzazione dei servizi da parte delle grandi compagnie marittime, non potendo accogliere per carenze infrastrutturali le grandi navi
che sono state messe in servizio

negli ultimi anni.
Il primo anno di commissariamento è stato il 2013, che si è concluso con un calo del -2,5 per cento
dei traffici complessivi dello scalo,
da 20 a 19,5 milioni di tonnellate.
Persa la linea Messina, i container
sono calati del 12,8 per cento da
546.818 a 477.020 teu. In calo anche rinfuse liquide (-1,8 per cento)
e merci varie (-10,2), mentre le

rinfuse solide sono aumentate del
23,2 per cento, da 3,3 milioni di
tonnellate a 4,1 milioni. I croceristi
sono diminuiti nel 2013 del -4,4
per cento, 1,23 a 1,17 milioni. L’anno successivo, il 2014, ha visto
la conferma di questi trend, ma
la performance delle rinfuse solide
è stata così forte (+31,6 per cento)
da trainare tutto il porto (+3 per
cento il tonnellaggio complessivo
movimentato, pari a 20,1 milioni

di tonnellate). Le rinfuse liquide
sono diminuite del -8 per cento
e le merci varie del -2,7 per cento.
A picco i due traffici di punta dello
scalo: crocieristi a 1,11 milioni
(-5,2 per cento) e container a
431.682 teu (-9,5 per cento) in coincidenza con la chiusura del collegamento diretto con il Far East.
Il 2015 ha visto finalmente tornare il sereno, anche se in molti settori
i livelli del 2012 sono ancora lonta-

ni. Il traffico complessivo è stato
di quasi 21 milioni di tonnellate
(+4,3 per cento). Le rinfuse liquide
sono salite del 2,9 per cento (4,8
milioni di tonnellate, nel 2012 erano 5,2 milioni), composte soprattutto da prodotti petroliferi raffinati, mentre a Napoli non arriva petrolio greggio. Le rinfuse solide sono
aumentate ancora, del 12,1 per cento (quasi 6 milioni di tonnellate,
erano 3,3 milioni nel 2012). Le
merci varie in colli hanno visto
un rimbalzo a +0,9 per cento (10,2
milioni di tonnellate, erano 11,6
milioni nel 2012), trainate dal traffico ro-ro, +2,9 per cento (5,66
milioni di tonnellate contro i 5,74
milioni del 2012). I contenitori sono aumentati nel 2015 dell’1,5 per
cento (438.280 teu; nel 2012, come
detto, erano quasi 547 mila). Hanno
ricominciato a crescere anche i croceristi del 14 per cento (per la stazione marittima di Napoli ne sono
passati 1,246 milioni, un numero
maggiore anche rispetto al 2012,
quando furono 1,228 milioni).
Il primo quarto del 2016 presenta
luci e ombre, ma si tratta di un
periodo dell’anno particolare sia
per il basso numero di passeggeri
durante la stagione invernale, sia
per la concomitanza del capodanno
cinese che tradizionalmente incide
sul traffico di container. Il traffico
complessivo ha visto comunque un
ulteriore balzo in avanti (+13,4 per
cento), grazie a rinfuse liquide
(+22,7), rinfuse solide (+13,7), e
merci varie (+9,1). I contenitori
sono diminuiti del -0,4 per cento,
i croceristi del -33,4 per cento.
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THE ANALYSIS

The priority is the choice of a new president
The lack of leadership has negatively affected the well-being of the port of Naples
W

hen Minister Graziano
Delrio visited the Port
Committee of Naples on 18 May,
the first thing that he promised was
the nomination of a president for
the Port Authority by July. And
as a matter of fact, Naples is not
the only port in Italy that is being
governed by commissioners. By
now the number of ports in this
exceptional situation exceeds those that have a president with a full
term of office. The law limits the
powers of commissioners versus
presidents, even though important
decisions are taken in ports governed by commissioners. The fact
is that what should be an exceptional situation has become a normality in Naples more than in any other
port. In almost three and a half
years four commissioners have served in sequence. This is approximately the length of a president’s
term. On the basis of Law 84, a
port authority president’s term is
four years. Each commissioner
may have done his best for the
port, but the lack of long-term perspective is certainly being felt. The
first commissioner was Admiral
Luciano Dassati, after his term as
president, in March 2013. In December, there was a change at the
top, while the port was involved
in an investigation by the judiciary,
with the arrival of another admiral,
Felicio Angrisano. In April 2014,
there was another change, with
commissioner Francesco Karrer.
And finally, in April 2015, for the
third time a military man was appointed to the post, Admiral Antonio Basile, who is still the commissioner.
In these three plentiful years, the
port of Naples witnessed a series
of negative events that according
to many operators, are a conse-

quence of the lack of assured leadership with long term perspective,
even if they cannot be attributed
directly to the activities of the commissioners. Among these events,
the departure of a few maritime
companies and container services
were a significant loss, especially
those that left for the port of Salerno. Likewise for delays in the per-

formance of dredging operations,
and the failure up until now to build
the eastern wharf, a deep-water terminal that could receive the latest
generation of mega container-carriers. This situation resulted in crises for many local companies, starting with the Conateco terminal
and the Soteco company, whose
workers have been on redundancy

STAZIONI DI PESATURA
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Strada Cabannoni S.N.C. 15057 Tortona
Numero dipositivi: 4 pese disponibili
Orario apertura: Lunedì / Venerdì:
Dalle ore 05.00 alle ore 22:00
Sabato:
Dalle ore 06:00 alle ore 14:00
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Via Silvio Ferrari Tortona
Numero dipositivi: 2 pese disponibili
Orario apertura: Lunedì / Venerdì:
Dalle ore 07:00 alle ore 21:00
Sabato:
Dalle ore 07:00 alle ore 13:00
Consorzio VGM
Via Roma 9/3 16121 Genova
Tel. +39 010 5451986
info@consorziovgm.com - www.consorziovgm.com

payments for a long time.
In July 2013, a few months after
the beginning of leadership by
commissioner, the Genoese company Messina announced its intention to shift its traffic from Naples,
where it had been active for ninety
years, to Salerno, justifying the decision with claims of “efficiency,
because of the reduction of waiting

times and because of the presence
of more suitable infrastructure than
in the port of Naples.” Messina’s
service guarantees 150 calls per
year that have shifted to the Salerno
Container Terminal. In March
2014, the cancellation of the only
direct service to East Asia, which
was the MD3 operated by the
CKYHE Alliance, was a cold

shower. The problem in this case
was the limited capacity of the port;
Naples could no longer follow the
giga-ships trend. “Ships of 5,500
TEU carrying capacity are not economically viable on the East AsiaMediterranean route,” the agency
for the Chinese company Cosco
explained. “From Suez to those destinations, traffic is served by 8,000
to 13,000 or 14,000 TEU ships
that carry twice as much with the
same sailing and management
cost.” Naples can no longer receive
ships of this size. The limit is just
about 5,500 TEU. The problem is
dredging, but that’s not all. In reality, the new deep water container
terminal will make a true increase
in quality at the port possible, but
it can only be completed with the
material that is excavated through
dredging. In summer, 2015, the crisis of traffic in the port brought
the Conateco terminal to its knees
and unleashed an extended series
of strikes. With the goods stopped
at the dock, Cosco itself, which
is also one of the terminal’s partners, decided to divert its traffic
to Salerno.
Last year, the Port Authority of
Naples lost an opportunity to use
European 2007-2013 funds for the
dredging work as part of what is
known as “Major Projects” for the
port. They are now waiting for a
response from the European Union
about the possibility of being included in the 2014-2020 plan. From
the moment these funds are guaranteed, the tender process will take
4-6 months and a further 14 months
for the work to be completed. The
work on the eastern wharf could
therefore also move forward, where a container terminal with 16.5m
deep channels, 600m-long docks
and 25,000 sqm cargo storage areas
will be built.
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YACHT TOURISM

There is now a renewed enthusiasm
But Italian legislation is still putting the brakes on development in the sector
hile the port of Naples is
W
at a standstill with dwindling traffic, with the exception
of that connected to the Motorways
of the Sea and cruises, there is one
sector that, fortunately, bucks the
trend: recreational boating. In fact,
Campania and Southern Italy
throughout the summer will be in
the limelight for their contributions
to the world of yachting. The leisure
boating season this year opened
with fantastic figures, registering
a 50% increase in the month of
May over the previous year; the
increase has also been an economic
boon for the tourism sector. Naples
and Capri have also been chosen
as showcase locations for international social events. In May, the
Azimut-Benetti group, partnered
with Bulgari, the Italian jewellery
and luxury goods brand, to organize a three-day exhibition of Azimut
yachts for their VIP customers on
the island of Capri; the participants
were entertained at numerous parties and took in exhibitions of
exclusive jewellery. Another
event, the “By Tourist on The Sea”,
in its 4th year, took place between
Capri, Positano and Naples; the
promotional and networking event
welcomed international yacht
charter brokers from the US, the
UK, Germany, Switzerland and
France.
Moving on, a week-long Dolce
& Gabbana event is to be staged
from 2 to 10 July. The event, to
be held in Naples, has already filled
almost all hotels in the city. The
Marina Molo Luise, in Naples’
Margellina, is already fully booked
with many superyachts having
confirmed their presence in the harbour for the socialite event of the
year.
“Naples has become a landmark
for international fashionable society,” confirms Francesco Luise,
Manager of Luise Group, leader

in Italy in the marine agency services to the superyacht industry, with
35 offices and dedicated employees, along all of Italy’s coastline,
“as long as they’re in the port’s
vicinity, our clients choose to moor
off the harbour and use the yacht’s
tender to come to shore and stay
in the city.”
“Some impressive growth data,
and, associated with this market

segment, there’s a trend towards
building larger and larger ships,”
explains Mr. Luise, “our clients
range from owners of 20-metre
vessels all the way to owners of
giga-yachts exceeding 150 metres.
It’s a continuously evolving
market.” And Pino Palumbo, CEO
of the eponymous shipyard, confirmed the trend. The Palumbo Shipyard, located inside the Port of
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Auscomar S.r.l., già Union Flag lnsurance Broker S.r.l., si
occupa di intermediazione assicurativa in tutti i rami dal
1965 operando sul mercato Italiano ed internazionale,
sempre alla ricerca delle proposte assicurative più
adeguate alle esigenze della Clientela; dall’analisi dei
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Naples, is now famous for its specialized excellence in superyacht
construction. Well-known for creating award-winning yachts, such
as the Prima or the Divine, under
the Columbus series, the shipyard
is currently working on the Columbus Oceanic Classic, a 70-metre
mega yacht built of steel and aluminium. Designed by Vafladis and
Associates, this stylish mega yacht,

capable of reaching speeds of up
to 18 knots, is one of the largest
in the world to be constructed
without a commission, although
Arab and Russian buyers have
already shown interest.
Mega yacht construction is important, but special attention is also
being given towards training, because to ensure increased professionalism and safety one needs to

have capable, well-trained captains. To achieve this many refresher courses for superyacht captains will be offered, as well as
trips for yacht fans to deepen their
appreciation and understanding of
cruising regulations in order to navigate along the Italian coast. Significant in this respect, will be
the event organized in November
by the firm By Tourist Ltd: participating superyacht captains will
cruise, as guests, between Naples
and Ischia, and will receive seminars that explain new fiscal and
cruising regulations throughout
Italy and in particular in the Campania region. They will also receive
special training provided by a specialist London-based firm, in partnership with Luise Group and Palumbo Shipyard (which recently
purchased a new facility in Tenerife). In addition to these specialized
courses, participants will see and
experience the best the area has
to offer for their owners and guests,
be it art and local cuisine or hot
springs spas and areas of natural
beauty.
“But there’s a fly in the ointment
in Campania’s growth scenario for
leisure boating,” comments Renato Martucci, Ucina advisor, “it is
Italian legislation, which so often
slows down entrepreneurial spirit.
In this instance, it has to do with
the reduction of VAT that applies
to Marinas. While the new VAT
rate is being applied throughout
Italy, its introduction has been hampered, without proper justification,
by the Campania Region. Therefore, to date, marinas in Campania
are obliged to charge 22%, while
in the rest of Italy VAT is 10%.
It seems, however, that the regional
authorities are coming up with a
solution to the problem, so as to
expect better results at least next
year.”
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