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Giuseppe d’amato
Presidente
Naples Shipping Week

“La Naples Shipping Week gratifica l’orgoglio partenopeo dello shipping e 
riconferma l’importanza di Napoli in questo settore. Il capoluogo campano 
è infatti all’avanguardia in Italia grazie alla presenza del 50% circa della 
flotta mercantile nazionale costituita da navi moderne e tecnologicamente 
avanzate che fanno capo ad armatori della Provincia di Napoli, confer-
mando la leadership napoletana già dai tempi del Regno delle due Sici-
lie. A Napoli abbiamo anche l’unica Università dello Shipping in Italia - la 
prestigiosa Università Parthenope - e la Fondazione IPE che svolge master 
annuali  di eccellenza in Shipping e Logistica. Napoli merita una grande e 
prestigiosa Shipping Week affinché la sua eccezionale tradizione marinara, 
passata e presente, possa essere riconosciuta in tutto il mondo. ”

umberto Masucci
Presidente
The International Propeller Clubs - Port of Naples

“Questa seconda edizione della Naples Shipping Week ha messo in mostra 
le grandi capacità del cluster marittimo napoletano e campano, contri-
buendo a rinsaldare il rapporto fra il Porto e la città e restituendo slancio ed 
entusiasmo allo scalo di Napoli in un momento cruciale per il settore stesso. 
Con quest’evento, gemellato con la città di Genova per offrire ad anni al-
terni una manifestazione interamente dedicata alla cultura e all’economia 
del mare, il Propeller intende sottolineare il proprio ruolo di ambasciatore 
dello shipping e dell’economia marittima sia in Italia sia a livello internazio-
nale. Napoli per sette giorni diventerà la capitale mondiale dello shipping 
grazie a un grande evento internazionale, punto di riferimento per tutta la 
comunità internazionale marittima.”

carlo Silva
Presidente
Clickutility Team

“Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato all’innovazione tecno-
logica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main conference della manife-
stazione, è un evento congressuale consolidato che, grazie alla preziosa 
collaborazione con il cluster marittimo napoletano aggregato dal Propeller 
di Napoli, conferma la propria leadership nel panorama degli appunta-
menti internazionali dedicati allo sviluppo del sistema logistico-portuale.  
Ai tradizionali temi — Green Shipping, Smart Port - Safety e Nuovi Mercati - 
 quest’anno si sono affiancati nuovi approfondimenti e spunti di riflessione 
dedicati al Welfare e alla Finanza grazie alle prestigiose collaborazioni che 
si sono consolidate tra un’edizione e l’altra.”

Smart Port & Logistics - II Sessione
Le azioni prioritarie per lo sviluppo del sistema logistico e portuale 
della Campania
Safety & Welfare - I Sessione
La Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC): punti di for-
za e di debolezza
L’economia del mare: le nuove prospettive occupazionali e la rispo-
sta dell’Its della Campania
New Maritime Generation Cockatil Party
“L’incanto del mare”. Concerto del Coro Jubilate Deo
Evento Amerigo Vespucci
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alternativi: opportunità e proposte per la diffusione del gas naturale 
liquefatto (GNL) nei trasporti
Green Shipping Summit - IV Sessione
Il trattamento delle acque di zavorra e dei reflui dei desolfatori sotto 
la spinta delle normataive IMO: soluzioni e best practies
Nuovi Mercati
L’Italia tra o Corridoi Europei e il Mediterraneo. La costruzione del Pan-
mediterraneo: i principali stakeholders e le politiche di sviluppo per un 
sistema integrato di trasporti e logistica
Shipping & Finance
Shipping, navigazione, infrastrutture, logistica: l’Italia, la discontinuità, 
i cambiamenti
Safety & Welfare - III Sessione
La Gestione della Sicurezza delle Attività in ambiyo Portuale
Sessione Istituzionale di chiusura della Naples Shipping Week. Stato 
dell’arte del Piano Strategico della Portualità e della Logistica
MedCGFF. Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo
Autorità
Concerto della Banda della Marina Militare in Piazza del Popolo
Cena Mediterranea a Palazzo Reale

Sabato 2 Luglio
Parata delle vele d’epoca con partecipazione della Nave Amerigo 
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L’utILIzzo deI vettorI marIttImI 
come osservatorI

Stazione zoologica anton Dhorn  

Alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli si è tenuto un convegno dal titolo: “L’utilizzo 
dei vettori marittimi come osservatori”. Il convegno, inserito anche nella serie di attività del 
Comitato Scienza e Società, ha inteso stimolare il pubblico a partecipare ad un dialogo 
e una riflessione sul tema dell’Osservazione, nel senso più ampio del termine, focalizzata 
all’ambiente marino.
Osservare da ob che ha il senso di avanti, sopra, attorno, e servare, custodire, salvare; 
questo termine sarà la linea guida, il filo conduttore, il motivo unificante degli interventi di 
questa conferenza. La biologia nasce dalla curiosità per il mondo della vita. Gli scienziati 
partono dall’osservazione dei fenomeni naturali, primo ineludibile passaggio del processo 
scientifico, ma non si accontentano e vanno oltre interrogandosi sulle loro cause e cer-
cando di rintracciare i nessi che li legano gli uni agli altri. In questa rete di relazioni causali 
tra fenomeni consiste la conoscenza, che si traduce, in ultima analisi, in leggi e teorie. 
L’osservazione della natura e nello specifico del mare, quindi, come primo gradino verso 
la conoscenza ma anche, come suggerito dall’etimologia, osservare inteso come cu-
stodire, come primo passo verso un processo di tutela della natura stessa secondo una 
logica che vede tutti noi chiamati a diventare scienziati, a contribuire ad una forma di 
conoscenza condivisa e di pubblica utilità. Un processo che suggerisce anche una rifles-
sione sul coinvolgimento della cittadinanza nel monitoraggio, favorendo lo sviluppo di una 
cultura e di una coscienza partecipata sul tema della tutela dell’ambiente in senso lato.
Il convegno ha visto quattro interventi su diversi temi legati all’osservazione del mare ad i 
quali è seguita una sessione di domande e risposte.

IL mare educatore e formatore

Molo San Vincenzo - Sala torre

a cura Di raffaella SalVeMini

Anche in questa seconda edizione della Naples Shipping Week, gli organizzatori nella 
persona del decano degli armatori marittimi Giuseppe D’Amato e il presidente del 
Propeller Club  l’avvocato Umberto Masucci hanno voluto riservare uno spazio ai temi 
della cultura e della storia marittima. Nella scorsa edizione 2014 l’evento dedicato a 
porti, lavoro marittimo e musei del mare si era svolto presso la sede dell’Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma di certo più 
emozionante è stata la location 2016: la Marina Militare e soprattutto l’Ammiraglio di 
Squadra Comandante Logistico Donato Marzano hanno messo a disposizione della 
manifestazione il molo San Vincenzo e la Sala Caracciolo. E proprio questa sede è 
apparsa assolutamente in sintonia con il tema del seminario del 28 giugno Il mare 
educatore e formatore tra passato, presente e futuro organizzato dall’Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e dal 
Museo del Mare di Napoli. Nel convegno, nato come confronto tra due realtà di mare 

Lunedì 27 GiuGnoMartedì 28 GiuGnoLunedì 27 GiuGno
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Equali Napoli e Genova, si è parlato dell’investimento nell’educazione e formazione 

nautica  presso le scuole ma anche sulle navi-asilo, progetti ancora oggi attuati per il 
recupero dei ragazzi a rischio.  
Sono intervenuti per i saluti l’Ammiraglio di Squadra Comandante Logistico Donato 
Marzano,  Umberto Masucci, Giuseppe D’Amato, Amedeo Lepore, assessore alle atti-
vità produttive della Regione Campania, Antonio Mussari, direttore del Museo del Mare 
di Napoli. Per il seminario si è scelta un’ottica di lungo periodo. Nella prima sessione, af-
fidata alla presidenza di Paola Avallone, dirigente di ricerca presso l’Istituto di Studi sulle 
Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, si è parlato 
di educazione e formazione nelle scuole nautiche, secondo la tradizione che ha ca-
ratterizzato la nostra penisola prima e dopo l’Unità d’Italia con un focus sul Mezzogiorno 
e la Liguria. Di tradizione e istruzione nautica a partire dal Settecento nel Mezzogiorno 
ne hanno discusso Maria Sirago, docente presso il liceo Sannazzaro di Napoli e autrice 
di vari saggi e libri sul mare e Raffaella Salvemini, primo ricercatore presso l’Istituto di 
Studi sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, 

studiosa di temi marittimi e d’istruzione e 
formazione nel Mezzogiorno. In linea con i 
festeggiamenti dei 300 anni dalla nascita 
di Carlo di Borbone (1716), che divenne 
re nel 1734 e rimase a governare fino al 
1759, si è ricordata la nascita dell’Acca-
demia di Marina e le prime riflessioni sulla 
necessità di cambiamento in un settore 
strategico per la storia e il successo di una 
nazione. Nel 1767, cacciati i Gesuiti, lo 
stato borbonico si occupò per la prima 
volta d’istruzione pubblica di “alta e bas-
sa gente”. Nacquero così le prime scuole 
per l’arte nautica di Napoli con il San Giu-
seppe a Chiaia, in contemporanea con 
quelle di Sorrento cui seguì nel 1788 quel-
la sull’isola di Procida. Nel corso dell’Otto-
cento le scuole arriveranno in altre città 
del Mezzogiorno come Reggio Calabria, 
Castellammare, Bari, Gaeta. Sulle vicen-
de dell’istruzione tecnico-nautica e della 
formazione degli equipaggi in Liguria nel-
la transizione dall’elica al vapore si è sof-
fermata Maria Stella Rollandi. Professore 
ordinario di storia economica all’Università 

Martedì 28 GiuGnoMartedì 28 GiuGno

degli Studi di Genova è autrice di molti studi e libri sulla vicenda dell’istruzione nautica 
in Liguria tra cui Istruzione e sviluppo nella Liguria marittima (1815-1921); Lavorare sul 
mare. Economia e organizzazione del lavoro marittimo fra Otto e Novecento. “Creare 
personale idoneo per una nuova marina mercantile è l’obiettivo di riformatori, docenti, 
intellettuali, che sin dai primi decenni dell’Ottocento si confrontano e dibattono intor-
no al tema dello sviluppo marittimo italiano e degli strumenti idonei a conseguirlo”. 
Con queste poche righe comincia il suo libro sulle vicende di una marineria gloriosa 
e competitiva nella formazione del capitale umano. La Rollandi ha affrontato le pro-
blematiche di un personale di coperta e di macchina che aveva bisogno di piani e 
programmi in linea con i progressi tecnologici ma anche con lo sviluppo economico-
commerciale degli stati.  
La sessione è poi proseguita con la vicenda delle navi asilo di Genova e Napoli.  L’esem-
pio della Nave Officina “Redenzione”, fondata e diretta a Genova da Nicolò Garaven-
ta ha contribuito a dimostrare il carattere originale delle scelte socio-pedagogiche 
che furono fatte intorno al principio educativo del “mare redentore”, in città come 
Genova, Napoli e Venezia. Caratteristica comune a queste esperienze fu la spiccata 
personalità dei fondatori. Il professore Nicolò Garaventa (1848-1917) promosse l’inizia-
tiva con i propri mezzi, cui si aggiungevano i contributi provenienti da «parenti, amici, 
conoscenti, enti privati» e da raccolte ottenute «con questue giornaliere per le strade, 
dove passava uno strano corteo di ragazzi, che batteva su grancasse e tamburi, sof-
fiava su trombe e trombette, agitava bandiere, guidato da un professore di 35 anni in 
tuba e marsina». Il carattere anticipatore è ciò che contraddistingue maggiormente 
l’esperienza genovese, insieme alla lunga durata, se si pensa che l’inizio dell’attività in 
favore di giovani devianti o già colpiti da condanne penali risale al 1883 e la chiusura 
definitiva della Nave avvenne  nel 1977. Sulla storia della “Garaventa” (denominata 
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Martedì 28 GiuGno

in origine “Redenzione”) si è soffermata Emilia Garaventa, che ne ha ricostruito alcuni 
aspetti raccolti nel libro La Nave scuola Garaventa. Una scuola di vita (2004), a cura di 
C. Peirano e di E. Garaventa Cazzulo. La vicenda di Napoli è stata affrontata da Maria 
Antonietta Selvaggio docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione  e autrice 
di lavori sull’Identità e memoria nell'area del Mediterraneo. Negli anni tra il 1913 e il 
1928, Napoli fu al centro dell'interesse pedagogico internazionale per un esperimento 
educativo straordinario, che si realizzò sulla Nave-Asilo “Caracciolo” che accolse oltre 
750 bambini e ragazzi sottraendoli a una condizione di abbandono e restituendoli a 
una vita sana, civile e dignitosa. Il metodo della signora Giulia Civita Franceschi (1870-
1957), apprezzato da Maria Montessori e da numerosi osservatori italiani e stranieri, i 
quali visitarono la Nave in quegli anni, viene descritto e illustrato nella mostra accolta 
presso la Sala Caracciolo grazie a un insieme di fonti documentali e di materiali foto-
grafici, che ben si prestano ad esemplificare attraverso le parole di protagonisti e testi-
moni e le immagini dei tanti “caracciolini” l'ammirevole “sistema Civita”. Sulla vicenda 
è stato pubblicato il libro Da scugnizzi a marinaretti. L'esperienza della nave asilo «Ca-
racciolo» 1913-1928. Mostra foto documentaria a cura di M.A.Selvaggio e A.Mussari.  
Al mondo di oggi e soprattutto al contributo che il mare può offrire ai ragazzi in difficoltà 
è stata dedicata la seconda sessione affidata ad Angela Procaccini. Vicina ai giovani 
e alle scuole nautiche di cui è stata preside, Angela è coordinatrice di progetti di gran-
de successo tra cui “ La scuola va a bordo”, un Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato al 
Lavoro del Comune di Napoli, il Propeller Club di Napoli e varie associazioni e centri di 
ricerca  conclusosi anche quest’anno con una splendida manifestazione in occasione 
della Giornata del Mare il 20 maggio. Ad Angela è stato affidato il delicato tema del 
Mare come maestro di vita e di rinascita con i progetti di recupero dei ragazzi a rischio 
affidati all’Associazione Life con Stefano Lanfranco e al progetto dell’Arca di Partenope 
di cui è responsabile Giuseppe Centomani.
In  definitiva il seminario ha mostrato quanto Napoli sia recettiva per un confronto 
sulla cultura e la storia marittima dell’intera penisola. Si è visto anche in altri incontri 
di questa edizione della Naples Shipping Week quanto la scuola e la formazione 
del capitale umano siano temi di grande attualità e al centro del dibattito nazio-
nale. Sappiamo, infatti, che i diplomati nautici hanno bisogno di continui confronti 
e aggiornamenti per ritagliarsi uno spazio in un mercato globalizzato e attento ad 
ogni progresso del settore dei trasporti e della logistica.  La storia ha confermato che 
nell’analisi di un programma di rilancio del settore marittimo siano da considerare 
i legami funzionali tra porti, hinterland economico- produttivo e sociale, sistema di 
trasporto, cantieristica e formazione del capitale umano. E Giuseppe D’Amato nel 
richiamare l’attenzione sulla necessità di rispondere alle sfide di un mercato sempre 
più competitivo, confida nel lavoro delle donne che hanno assunto il difficile compito 
di Dirigente scolastico nei nautici della Regione Campania come ad esempio Napo-
li, Torre del Greco, Salerno e Procida.  

mostra foto-documentarIa “da 
scugnIzzI a marInarettI. L’esperIenza 

deLLa nave-asILo caraccIoLo  
1913-1928”

a cura Di M.a.SelVaggio, a.MuSSari.

La mostra si articola in quattro percorsi: 
il primo è dedicato all’illustrazione del metodo pedagogico della signora Civita e ai 
principi che lo ispirarono. Le didascalie sono tutte tratte da discorsi e interventi della 
stessa Civita e/o di altri personaggi che furono tra i principali promotori e collaboratori 
dell’esperimento educativo. Ma le figure in primo piano sono sempre i veri protago-
nisti dell’esperienza: i “caracciolini”, ripresi nei diversi momenti in cui era scandita la 

Martedì 28 GiuGno
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loro giornata e nelle varie attività, sia lavorative che di svago. Si richiama l’attenzione 
soprattutto sull’arrivo a bordo e sulla prima accoglienza, che prevedeva un periodo di 
“osservazione” in cui il bambino o il ragazzo veniva lasciato libero di muoversi e rela-
zionarsi. Una fase esplorativa, che precedeva qualsiasi forma di disciplinamento, per 
consentire all’ “accolto” di acclimatarsi e agli educatori (soprattutto alla direttrice) di 
conoscerne il carattere e le disposizioni. 2. Il secondo percorso presenta un repertorio 
di immagini relativo alle attività di istruzione e di formazione, in cui i marinaretti veniva-
no impegnati non solo a bordo della nave ma anche all’esterno, in particolare nella 
pesca e nella coltura dei mitili nel lago Fusaro. Le foto mostrano le “officine” “per con-
gegnatori, meccanici, falegnami ecc.” che si affiancavano alla scuola vera e propria. 
Ciò perché non si voleva che i “caracciolini” fossero tutti indirizzati forzatamente ai me-
stieri marittimi, ma ci si proponeva di rispettare le attitudini di ciascuno di loro. I fanciulli 
di età compresa tra i 6 e i 16 anni erano distribuiti in sei classi. A quattro maestre fornite 
dal Comune di Napoli erano affidate le classi elementari, dalla prima alla quarta. Un 
maestro che si occupava della quinta e della sesta classe era alle dipendenze dirette 
dell’Amministrazione della Nave-Asilo. La direttrice si occupava personalmente della 
classe di asilo o classe preparatoria. Si possono notare altre figure maschili: sei marinai, 
infatti, forniti dalla Regia Marina, erano addetti alla sorveglianza e un marinaio anziano, 
il sig. Catanzani, era addetto alla direzione disciplinare. Come ci informa il regio ispet-
tore scolastico Guglielmo Ciarla, “Non ci sono aule apposite e separate per le rispettive 
classi. L’insegnamento s’impartisce in varii punti del gran salone nelle giornate rigide e 
piovose; sopra coperta, all’aperto, quando è bel tempo. Di notte il salone si trasforma 
in dormitorio: le brande si appendono al soffitto”. Questa sezione della mostra ritrae 
anche i luoghi in cui sorse la SPEM, in particolare i due laghi Fusaro e Mare Morto. 3) 
Il terzo percorso ci introduce ancor più all’interno del mondo della “Caracciolo”, con 

i suoi ritmi di vita in cui si alternavano studio, lavoro, svago, ginnastica, giochi liberi, 
letture e canto corale. Sono immagini di “vita risanata”, che ci parlano dell’originalità 
e dell’efficacia del metodo Civita. La grande foto di gruppo, che abbiamo intitolata 
“La signora Civita e i suoi figli”, esprime un’atmosfera di unione solidale e affettuosa 
che evidenzia per contrasto la crudeltà con cui il fascismo intervenne a interrompere 
questa esperienza, come è documentato dal pannello che presenta la ricostruzione 
della vicenda, fatta da Olga Arcuno sulle pagine del mensile “Solidarietà” nel corso del 
1949. Inoltre vengono proposte testimonianze dei giudizi entusiastici e dell’ammirazio-
ne che la Nave-Asilo suscitava tra esperti illustri e visitatori stranieri. 4)Il quarto percorso 
ci conduce dinanzi ai ritratti dei “caracciolini”, ripresi nella maggior parte dei casi nei 
due diversi momenti: quello in cui erano appena stati raccolti dalla strada e quello 
in cui, vestiti da marinaretti, erano ormai parte della comunità della Nave-Asilo. Nella 
trasformazione dell’aspetto ma soprattutto negli sguardi si coglie la conquista della 
dignità, che è sottolineata da alcuni di loro nei profili autobiografici scritti di loro pugno. 
Un esercizio richiesto espressamente dalla signora Civita, che attribuiva alla riflessione 
autobiografica e alla narrazione della vita precedente condotta dagli “scugnizzi” una 
grande importanza, considerando ciò uno strumento prezioso sia in funzione della cre-
scita del singolo ragazzo sia allo scopo di approfondire la conoscenza del fenomeno 
dell’abbandono dell’infanzia in tutti i suoi aspetti. In questa sezione si possono leggere 
anche frammenti e brani di corrispondenza, che testimoniano il legame duraturo che 
si stabiliva tra i “caracciolini” e la loro direttrice, un legame che la stessa Civita riteneva 
la prova più efficace del successo del suo metodo.
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IL dIaLogo tra porto e cIttà.
IL recupero e La vaLorIzzazIone 

deL moLo san vIncenzo 
neL porto dI napoLI

neLL’ambIto deLLa 
napLes shIppIng Week

a cura Di MaSSiMo cleMente

Il 28 giugno 2016, nell’ambito della Naples Shipping Week, si è tenuto il convegno “Nuovi 
modelli di governance per il dialogo tra porto e città. Il recupero e la valorizzazione del 
Molo San Vincenzo nel Porto di Napoli”, presso la Base della Marina Militare al Molo San 
Vincenzo di Napoli, Sala Caracciolo.
L’evento ha approfondito il grande tema dell’integrazione tra il porto e la città, sia in 
linea generale con riferimento allo stato dell’arte internazionale e italiano sia con speci-
fico riferimento alla realtà napoletana, con focalizzazione sul Molo San Vincenzo come 
opportunità per sperimentare nuove forme collaborative tra istituzioni statali, enti locali, 
imprese, associazioni e cittadini.
La partecipazione è stata ampia e molto qualificata in relazione agli obiettivi grazie alla 
presenza di tutti gli stakeholders rappresentati ai massimi livelli istituzionali e associativi. In 
particolare, hanno partecipato, con rappresentanti di assoluto rilievo, la Marina Militare, 
l’Autorità Portuale, la Regione, Campania, il Comune di Napoli e la Città Metropolitana, 
il Propeller Club Port of Naples, l’aniai Campania, i Friends of Molo San Vincenzo, le as-
sociazioni imprenditoriali, il terzo settore e tanti cittadini interessati al mare, al porto e al 
Molo San Vincenzo.
Massimo Clemente, Dirigente di ricerca del CNR IRISS e promotore dell’evento, ha aper-
to i lavori introducendo le tematiche del convegno e ponendo, agli esperti di diversi 
settori e discipline invitati, le seguenti domande: 

Come far emergere la domanda e le aspettative della comunità urbana nei con-•	
fronti del porto e del mare
Come aprire il porto alla comunità urbana senza interferire con le attività portuali ma, •	

anzi, creando nuove opportunità economiche e sociali
Come intervenire su spazi e funzioni esistenti per rendere più accessibile il porto alla •	
comunità urbana senza disturbare le attività portuali e creando occasioni di svilup-
po
Quali attività economiche possono essere sviluppate per favorire l’integrazione tra •	
porto e città in una logica di sussidiarietà
Come aprire la gabbia legislativa per superare le criticità giuridiche del rapporto tra •	
piani urbanistici e piani dei porti e tra le relative istituzioni competenti
Come procedere attraverso nuove forme di pianificazione e progettazione collabo-•	
rativa che coinvolgano tutti i soggetti interessati in processi condivisi che garantisca-
no l’attuazione delle proposte superando blocchi e veti incrociati

Il primo intervento è stato dell’Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Comandante 
Logistico della Marina Militare. L’Ammiraglio ha accolto i partecipanti nella Sala Carac-
ciolo, per l’occasione aperta al pubblico, e ha illustrato l’approccio dual use per la ge-
stione e valorizzazione del grande patrimonio di attrezzature e infrastrutture della Marina 
Militare.
Ha confermato che Napoli sarà sede del Comando Logistico ma questo non impedirà 
di aprire la Base del Molo San Vincenzo ad iniziative compatibili e che portino valore ag-
giunto sia agli organizzatori sia alla Marina Militare. Numerose iniziative sono già in essere 
grazie alla collaborazione in corso con organizzazioni no profit che hanno il loro focus 

Martedì 28 GiuGno



22 23

N
SW

 M
AG

A
ZI

N
E

N
SW

 M
AG

A
ZI

N
E

Martedì 28 GiuGno

nella marineria e che operano in spazi messi a disposizione dalla Marina.
La Marina prevede di andare avanti su questa rotta facilitando l’accesso al tratto del 
Molo San Vincenzo di competenza dell’Autorità Portuale studiando modalità che non 
interferiscano con le attività della Base.
È poi intervenuto il Sindaco Luigi de Magistris, il giorno dopo l’investitura ufficiale per il 
secondo mandato alla guida della terza città d’Italia, prima tra le città di mare, deli-
neando le strategie dell’Amministrazione per la risorsa mare che sarà oggetto di una 
specifica delega.
Il porto come attività produttiva e il lungomare come bene comune sono gli obiettivi 
del Sindaco, in prosecuzione con quanto fatto nei primi cinque anni dell’Amministra-
zione de Magistris, con la piena disponibilità a collaborare con chi vorrà condividere 
questi obiettivi.
Il Prorettore dell’Università degli Studi Federico II Arturo de Vivo ha illustrato ha sotto-
lineato le attività dei gruppi di lavoro della prof.ssa Caterina Arcidiacono e del prof 
Alessandro Castagnaro che afferiscono la prima al Dipartimento di Studi Umanistici e 
il secondo al Dipartimento di Architettura dell’Ateneo Federiciano
Alfonso Morvillo, direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo 
del CNR che ha promosso l’evento, ha concluso i saluti istituzionali spiegando come 
l’IRISS abbia nella sua caratterizzazione multidisciplinare sia le competenze per la 
ricerca sullo shipping sia quelle per gli studi di urbanistica e architettura. Nel primo 
campo l’Istituto vanta un’esperienza ultraventennale che vede anche lui impegnato 
in prima persona. L’urbanistica e l’architettura sono un campo di recente attivazione 
con il gruppo coordinato da Massimo Clemente afferito all’IRISS nel 2009 il quale ha 
curato l’evento.
Il contributo di Alessandro Castagnaro - “Dal Molo San Vincenzo: una visione moder-
na della città storica” - ha raccontato la peculiarità del ruolo del Molo S. Vincenzo 
come punto di vista privilegiato per una lettura dal mare della città storica e della sua 
stratificazione aperta sul golfo.
Lo storico dell’architettura e Presidente dell’aniai Campania ha spiegato come la 
visuale dal mare, di fatto, permette un’immediata lettura non solo delle architetture 
emergenti, monumentali e non, ma anche del palinsesto delle varie stratificazioni fra 
loro, del rapporto con le nuove edificazioni e del loro complesso mettersi in relazione 
con il contesto ambientale e paesaggistico.
Francesco Domenico Moccia, ordinario di urbanistica nell’Università Federico II e Pre-
sidente dell’INU Campania, ha svolto una relazione su “Energia da fonti non fossili: 
mitigazione del riscaldamento globale e città sana”.
Il porto è fonte di notevole inquinamento dell’aria per le emissioni in atmosfera delle 
navi alla fonda che debbono continuare a tenere accesi i motori per produrre l’ener-
gia. Il Molo San Vincenzo rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di produzione 
energetica da fonti alternative (onde marine, eolico, fotovoltaico). Se la Marina si 

proponesse per fornire servizi al porto, questo sarebbe molto importante per gli effetti 
sulla vivibilità della città e, se offerti a bassi costi, renderebbe ancora più attrattivo il 
porto di Napoli.
“Il porto di Napoli: la città al futuro. Un progetto di nuova continuità tra Napoli e il suo 
fronte portuale “ è il tema proposto da Michelangelo Russo, ordinario di urbanistica 
nell’Università Federico II e Presidente della Società Italiana degli Urbanisti.
Il waterfront è quell’area di transizione dove il territorio della città spesso segna il venir 
meno del suo carattere e della sua identità urbana per l’alto grado di specializza-
zione del porto inteso come infrastruttura settoriale separata dalla città. Napoli è un 
esempio di progressiva frammentazione e marginalizzazione socio-economica delle 
aree lungo il fronte portuale, dovuta alla presenza del porto come spazio chiuso che 
delinea una barriera separatrice dei flussi che storicamente hanno collegato la cit-
tà con la sua linea di costa. Qui l’espansione portuale continua senza integrazione 
con la città e configura un sistema assolutamente indipendente con il paesaggio 
urbano. Il progetto di un nuovo sistema d relazioni tra città e porto dovrebbe creare 
una nuova idea di spazio pubblico in grado di coinvolgere potenzialmente funzioni 
tradizionalmente in conflitto in una città come Napoli dove l’identità del paesaggio 
urbano costiero è radicata nella storia materiale dei suoi spazi.
Caterina Arcidiacono ha affrontato il tema dal punto di vista psico-percettivo trat-
tando di “Napoli: porto e città tra rappresentazione, vissuti e potenzialità” proiettando 
un video sulla recente installazione di Hristo sul Lago d’Iseo. Alla passerella flottante 
creata dall’artista che ha richiamato migliaia di persone, Napoli può rispondere con 
la passeggiata del Molo San Vincenzo, già esistente e che andrebbe semplicemente 
manutenuta ed utilizzata. 
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apertura al mondo e alle comunicazioni. I suoi vissuti sono legati al commercio e alla 
partenza. La visione del porto quale spazio urbano da condividere, vivere e godere 
è del tutto nuova, tuttavia proprio questa visione del mare quale ‘bene’ da godere, 
strumento per la qualità della vita della città e dei suoi abitanti apre prospettive inno-
vative alla gestione del porto e del Molo San Vincenzo in particolare.
In rappresentanza dell’Associazione dei costruttori napoletani, è intervenuta la Vice-
presidente e responsabile del Centro Studi Roberta Ajello. L’imprenditrice ha testimo-
niato l’interesse dei costruttori edili di Napoli spiegando come partendo dall’analisi 
degli scenari si possano sviluppare operazioni di riqualificazione e rigenerazione ur-
bana sulla fascia costiera.
Il cluster delle costruzioni è disponibile a interagire con le istituzioni pubbliche e tutti i 
soggetti coinvolti per “costruire” operazioni di riqualificazione e di partenariato pub-
blico privato. L’Acen ha promosso una ricerca sulla risorsa mare come motore di 
sviluppo portata avanti da studiosi dell’Università Federico II e collabora con l’Agenzia 
del Demanio per lo sviluppo di progetti di partenariato per la valorizzazione del patri-
monio pubblico. 
Eleonora Giovene di Girasole e Fortuna Procentese hanno presentato la ricerca 
“Identità marittima e dimensione collaborativa per la rigenerazione e valorizzazione 
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del Molo San Vincenzo” svolta in collaborazione dai due gruppi di urbanistica e psi-
cologia di comunità.
Il contributo ha affrontato il tema della rigenerazione delle aree urbane costiere valo-
rizzando il significato che i luoghi acquisiscono per l’identità cittadina. Focus dell’inter-
vento è prospettare un approccio di collaborazione, ampia e trasversale, di tutti quei 
soggetti (Istituzioni, cittadini, stakeholders, privati, organizzazioni, associazioni) acco-
munati dall’interesse nel riconoscimento del mare come elemento significativo della 
propria cultura cittadina, come bene comune.
La discussione delle dimensioni metodologiche per lo sviluppo di un approccio par-
tecipato e collaborativo costituisce una riflessione significativa per individuare spazi di 
condivisione e di costruzione di scenari possibili di rigenerazione locale.
La verifica delle ipotesi metodologiche di pianificazione collaborativa - attraverso le 
ricerche del “Laboratorio di pianificazione e progettazione collaborativa” del CNR 
IRISS e Dipartimento di Studi Umanistici Università Federico II - è in corso di realizzazio-
ne promuovendo e partecipando alla rigenerazione del Molo San Vincenzo. Il contri-
buto ha mostrato il processo individuato e i dati fin ora raccolti per contribuire a farlo 
conoscere e sollecitare un processo di rigenerazione collaborativa.
Nel doppio ruolo di docente di architettura all’Università Federico II e di Assessore alle 
politiche urbane del Comune di Napoli, è intervenuto Carmine Piscopo che, anche se 
è dovuto andare via per impegni istituzionali, ha lasciato memoria del suo intervento. 
Un aspetto sul quale siamo certamente tutti d’accordo riguarda la necessità di “ricol-
legare” il mare con la città, attraverso i suoi spazi di soglia e le sue antiche e nuove 
strutture. In questo quadro, oggi merita sempre più attenzione la fattibilità degli inter-
venti alla luce della stratificazione delle procedure, dei regimi normativi, delle difficoltà 
amministrative derivanti dall’attuazione di piani e programmi, che nel tempo hanno 
decretato funzionamenti e perfino significati differenti. I regimi di uso e quelli proprie-
tari, i conflitti di competenze e l’esposizione contabile, tutti questi fattori impongono 
la gradualità degli interventi nell’ambito della costruzione di una cornice istituzionale 
orientata che, a sua volta, chiama in causa una relazionalità complessa tra differenti 
Amministrazioni pubbliche e attori. Il tema è ancor più sentito soprattutto in questa fase 
di taglio dei trasferimenti statali alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti locali.
I lavori sono stati chiusi da Umberto Masucci, Presidente del Propeller Club Port of Na-
ples e organizzatore della Naples Shipping Week che da molti anni è impegnato per 
la valorizzazione del Molo San Vincenzo e, più in generale, per la crescita del cluster 
marittimo anche attraverso una maggiore integrazione con la comunità urbana.
La Naples Shipping Week in questa edizione si è fortemente proiettata verso la città e 
i frutti potranno vedersi nei prossimi mesi con l’attuazione di idee e proposte che, con 
l’apporto di tutti coloro che saranno disponibili a collaborare, potranno trasformarsi 
in progetti e iniziative concrete per rafforzare il rapporto tra la città e il mare, con il 
contributo determinante del cluster marittimo.
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mare mater - o deLLa esempLare 
storIa deLLa nave asILo 

caraccIoLo e deL suo capItano 
gIuLIa cIvIta franceschI

uno Spettacolo Di fabio cocifoglia e alfonSo poStiglione con la collaborazione alla 
DraMMaturgia Di antonio Marfella e proDotto Da le nuVole/caSa Del conteMporaneo

Negli anni tra il 1913 e il 1928, Napoli fu al centro dell’interesse pedagogico internazio-
nale per un esperimento educativo straordinario, che si realizzò sulla Nave-Asilo “Ca-
racciolo” una piro-corvetta in disuso, donata dalla Marina Militare. A dirigere la nave fu 
Giulia Civita Franceschi, che in 15 anni raccolse nei vicoli di Napoli oltre 750 ragazzi, 
sottraendoli ad abbandono e delinquenza e facendone dei marinaretti (“sulla terra fer-
ma hanno fatto naufragio, sul mare hanno trovato riparo” – Giulia Civita Franceschi). Il 
suo metodo – apprezzato da Maria Montessori – poneva al centro i valori della dignità 
legata al lavoro, della solidarietà e degli affetti. La “Caracciolo” fu infatti una “comuni-
tà”, in cui ogni fanciullo, rispettato nei propri bisogni e valorizzato nelle proprie tendenze, 

veniva “aiutato individualmente a migliorarsi e a svilupparsi in modo armonico”. 
Nel 1928, Giulia Civita Franceschi fu allontanata dal fascismo che, nel suo intento anti-de-
mocratico e totalitario, volle inserire questo istituto educativo nell’Opera Nazionale Balilla, 
interrompendone la peculiare funzione. Nello specchio d’acqua del bacino borbonico, 
riemergono come naufraghi nel mare dell’oblio, una educatrice d’altri tempi e due suoi 
“figli adottivi”, per ritrovare, di quell’avventura formativa, un senso nell’oggi in cui siamo 
immersi. Una pagina del passato che, restituendoci l’impronta profonda dell’azione edu-
cativa e la responsabilità d’esserne gli artefici, si fa “memoria morale dell’umanità”.
Il progetto teatrale si è avvalso della documentazione archivistica messa a disposizio-
ne del Museo del Mare di Napoli – nonché di varie pubblicazioni che vanno dal ca-
talogo della mostra foto–documentaria Da scugnizzi a marinaretti, a cura di Antonio 
Mussari e Maria Antonietta Selvaggio, e del volume La nave come seconda nascita 
della stessa Maria Antonietta Selvaggio.
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“promotIon sustaInabILIty and 
management controL 

In cruIse seaport system”
Villa Doria D’angri

a cura Di aSSunta Di Vaio *

Promozione, Sostenibilità e Controllo (PCS) nei porti crocieristici sono stati i temi af-
frontati durante il Convegno Internazionale   organizzato nell’ambito della Naples 
Shipping Week 2016 dalle prof.sse Assunta Di Vaio e Francesca Salerno dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope. L’evento scientifico si è svolto nel prestigioso com-
plesso di Villa Doria d’Angri ed è stato suddiviso in due panel. Un primo composto da 
accademici di differenti settori scientifico-disciplinari e un secondo, panel discussion, 
che ha coinvolto le principali aziende e associazioni di categoria della cruise sup-
ply chain. Hanno partecipato agli indirizzi di saluto il Magnifico Rettore prof. Claudio 
Quintano e il pro-Rettore prof. Alberto Carotenuto dell’Università Parthenope, il dottor 
Mario Mattioli, presidente della Commissione Education di CONFITARMA, associazio-
ne di categoria che ha supportato la realizzazione del Convegno, il presidente della 
Naples Shipping Week Com.te G. D’Amato e il presidente del Propeller club del porto 
di Napoli avv. Umberto Masucci.
Ad aprire i lavori del panel scientifico la prof.ssa Elda Turco Bulgherini che ha richia-
mato l’attenzione sull’incessante crescita del comparto crociere e più in generale di 
un settore per il quale si fa fatica a inquadrarlo esclusivamente in un quadro normati-
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vo senza tener conto delle implicazioni manageriali e territoriali. Infatti, con specifico 
riferimento alla sostenibilità ambientale, la prof.ssa Salerno, associato di diritto della 
navigazione, evidenzia che “l’impatto ambientale è un problema molto serio in aree 
vicine ai centri abitati e ai centri storici, in termini di pericolo per la salute dell’uomo e 
anche per il possibile deterioramento del patrimonio storico-artistico dovuto all’azione 
delle piogge acide” e nel richiamare il ruolo attivo dell’Unione Europea nel recepire la 
MARPOL illustra il contenuto della Direttiva 2016/802 dell’11 maggio 2016 relativa alla 
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. In particolare, con riguardo 
alle navi di linea dedite al traffico passeggeri il provvedimento prevede la graduale 
adozione da parte degli Stati membri di norme più restrittive riguardo al tenore di zolfo 
nel combustibile per uso marittimo. Inoltre, sottolinea la Salerno, riguardo alle emissioni 
di Co2, secondo il report redatto dal Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino 
MEPC 67 dell’IMO nel 2014, le navi da crociera tra il 2007 e il 2012 ne hanno prodotto 
35 milioni di tonnellate. Questo implica l’importanza dei controlli soprattutto durante 
le ore di ormeggio delle navi in banchina. La direzione assunta dall’Unione Europea 
sulla sostenibilità ambientale sembrerebbe, ad avviso del prof. Magnosi dell’Università 
Parthenope, quella di indirizzare i più recenti provvedimenti normativi verso tre distinte 
direzioni, le quali però non possono non convergere, sul piano delle funzioni da svol-
gere e delle finalità da raggiungere, verso il conseguimento di una “sensibile riduzione” 
delle emissioni di agenti inquinanti nell’atmosfera. In primo luogo, in merito ai sistemi di 
propulsione delle navi è stabilito l’uso di carburanti con specifiche caratteristiche chi-
miche; in secondo luogo è elaborato e regolamentato un meccanismo di controllo 
delle emissioni; infine, sono incentivati il ricorso a sistemi alternativi per la propulsione ed 
il funzionamento delle navi. In merito al controllo del rispetto dei limiti delle emissioni, il 
riscontro dei dati e delle informazioni è assicurato anche tramite il “dovere”, per ogni 
singola nave, di “notificare” sia allo Stato di bandiera, sia all’autorità competente del 
porto dello Stato di approdo, l’eventuale impossibilità di rifornirsi di carburante rientrante 
nei parametri prefissati. Il regolamento richiamato si applica, tranne alcune eccezioni, 
a tutte le navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate; appare più che evidente 
quindi il coinvolgimento delle grandi navi da crociera, o comunque destinate al tra-
sporto passeggeri. D’altra parte, come sottolinea il prof. George Vaggelas dell’Univer-
sità dell’Egeo, se le navi da crociera sempre più grandi sono chiamate a rispondere 
da quanto sancito da Convenzione, Direttive e regolamenti, i porti di destinazione o 
le cosiddette città portuali devono adeguare la propria ricettività in termini di infra-
strutture portuali e di servizi. 
Diventa dunque rilevante il ruolo delle città di destinazione, ma soprattutto il ruolo che 
i porti assumono sulla base della propria offerta logistico-portuale nel determinare la 
propria capacità competitiva sul mercato. Una capacità competitiva che non può 
prescindere da una incisiva azione di coordinamento fra tutti i player del comparto 
crocieristico. Questo è quanto precisato da Assunta Di Vaio, professore di Economia 
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Aziendale, che ha richiamato l’attenzione sul modello organizzativo portuale landlord 
che identifica nelle Autorità Portuali i soggetti che coordinano, indirizzano, promuovo-
no e controllano le attività portuali affidate alla gestione dei privati, quali ad esempio 
le Compagnie crocieristiche. Il modello che, nella prospettiva di World Bank dovreb-
be garantire il conseguimento dell’efficienza nell’impiego delle infrastrutture e dell’ef-
ficacia nell’erogazione delle port facilities, non sembra essere sempre efficace nel 
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto, quando il framework 
normativo dello Stato in cui si applica il modello si presenta farraginoso. Condizione 
che può indurre l’investitore, quali le Compagnie da crociera, a non includere i porti 
nei propri itinerari. Tuttavia, continua la Di Vaio, i porti “non possono e non devono” 
perdere traffici, linfa vitale che ne giustifica l’esistenza, pertanto non solo dovrebbero 
garantire la sostenibilità dei flussi crocieristici nelle destinazioni, ma dovrebbero assur-
gersi come “parte attiva” dei processi di cambiamento. Sul modello di governance 
del business crocieristico portuale, i risultati dei progetti di ricerca sulla misurazione 
della relazione fra strutture proprietarie delle concessionarie di terminal crocieristici e 
performance che la studiosa ha avviato nel 2009, coinvolgendo l’University College 
London e l’Università di Las Palmas de Gran Canaria, mostrano che le public and 
private partnership nella gestione delle infrastrutture crocieristiche, quantunque contri-
buiscano significativamente alla crescita dei traffici nei porti di destinazione, non sono 
l’unica determinante dello sviluppo dei porti che, invece, appaiono essere “ostaggio” 
delle scelte strategiche delle Compagnie crocieristiche. D’altra parte, si osserva che 
l’attività di promozione delle destinazioni crocieristiche condotta dalle Autorità Portuali 
appare non particolarmente determinante nei possibili cambi di rotta delle suddette 
Compagnie e, al contempo, l’attività di controllo dell’ente tende ad avere natura 
ispettiva “svestendosi” di un possibile ruolo strategico che compiti, quali promozione 

e controllo, possono assumere a supporto del processo decisionale delle aziende. In 
uno scenario in cui “promozione, sostenibilità e controllo” possono essere fra le leve di 
sviluppo nelle relazioni tra “sea” e “land” è opportuno che sia riconosciuto a uno o più 
player della cruise supply chain la guida nel coordinamento fra aziende pubbliche 
e private. Ai terminal gestiti da aziende che operano sulla base di una concessione 
andrebbe riconosciuto un più ampio potere nella pianificazione strategica dei porti 
di destinazione, mentre ai soggetti pubblici (Autorità Portuali, Autorità marittime e local 
government) andrebbe fortificata la capacità di contemperare interessi pubblici e 
privati nella prospettiva dello sviluppo dei porti/territorio di destinazione.
Naturalmente, sottolinea il prof. Stefano Zunarelli, ordinario di diritto della navigazione all’Uni-
versità di Bologna Alma Mater Studiorum, non manca la gestione delle criticità che sussiste 
nella ricerca dell’equilibrio fra il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza, da un lato, 
e le norme e regolamenti relativi alla gestione dei terminal, che sono stazioni marittime e 
dunque servizi di interesse generale (D.M. del 14 novembre 1994). Si richiama la necessità 
di una cabina di regia per una buona governance portuale, ma anche la presenza di 
uno sportello unico per le attività di controllo, nonché un centro amministrativo unico per 
le attività di promozione. Andrebbero infine potenziati i poteri delle Autorità Portuali e in 
particolare quello di direzione, che consentirebbe di avere una linea chiara di un piano 
strategico che consideri lo sviluppo dei singoli porti e dell’intero Paese. 
Il proliferare ed il sovrapporsi di norme, a livello nazionale e comunitario, in materia di 
tutela dei diritti dei passeggeri intesi come tali, ma anche come turisti e consumatori 
non contribuiscono ad avere chiarezza sulle responsabilità dei player coinvolti nei pro-
cessi operativi nel comparto crocieristico. In tal senso si esprime il prof. Stefano Polla-
strelli, ordinario di diritto della navigazione presso l’Università di Macerata, che focalizza 
l’attenzione su un quadro normativo che tende a disorientare il turista e talvolta ad 
allontanarlo da scelte che inizialmente costituivano il proprio paniere di preferenze.
In questo scenario delineato dagli studiosi di diritto della navigazione marittima e 
dagli studiosi della gestione aziendale e degli effetti sulla performance delle aziende 
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energIa deL mare
uniVerSità parthenope  

a cura Di erneSto faSano e Michele paleScanDolo

Nell’ambito della seconda edizione del “Naples Shipping Week”, l’Associazione ATENA 
Napoli -Sud Italia ed il Consorzio Universitario per le Scienze del Mare (Conisma) han-
no organizzato il seminario “Energia dal Mare“, tenutosi presso l’Università Parthenope 
il 29 giugno 2016, alla presenza di una platea numerosa e rappresentativa del mon-
do scientifico, politico, tecnico ed imprenditoriale.
Come noto, infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili è costantemente 
all’attenzione dei “media” internazionali, per l’interesse generalizzato dell’opinione 
pubblica nei riguardi tanto dell’uso più sostenibile delle riserve, quanto dei problemi 

e del territorio, sembrerebbe, in linea con le azioni in atto dell’Unione Europea, che 
l’innovazione nei servizi portuali, nei servizi di accoglienza offerti dalle città di destina-
zione, nella formazione universitaria “ad hoc” nel comparto oggetto del Convegno 
possa essere una delle risposte alle istanze del mercato. Così la prof.ssa Maria Leka-
kou, associato di Economia marittima presso l’Università dell’Egeo, esordisce nel con-
cludere il panel scientifico del Convegno. Occorre consolidare e rafforzare la base 
informativa attraverso il coinvolgimento di tutti i player della filiera marittimo-portuale 
inclusi i local government dei porti di destinazione. E’ opportuno, per una crescita so-
stenibile, delineare un modello organizzativo-gestionale “cucito” su specifiche realtà 
territoriali. In questa direzione, Maria Lekakou, esperta nella misurazione dell’impatto 
economico del turismo crocieristico, introduce il progetto europeo CRUISE DEstination 
SustaInable development and manaGemeNt realizzato in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Napoli Parthenope e che mira a determinare il ruolo del turismo 
crocieristico nell’ambito del Blue Growth.
A conclusione del panel scientifico, la prof.ssa Assunta Di Vaio, che coordina il panel 
discussion con operatori del settori con interessi “prevalenti” nel porto di Napoli, invi-
ta il CEO di Terminal Napoli SpA dott. Tomaso Cognolato, il presidente di Assoagenti 
Napoli dott. Andrea Mastellone, la responsabile comunicazione di Assoporti dott.ssa 
Tiziana Murgia, il referente regionale dell’INAIL dott. Angelo Lauro ad esprimere il punto 
di vista degli operatori sui temi del Convegno. Dal panel discussion appaiono chiari 
due messaggi: primo, la necessità di coordinamento fra “sea and land” e, secondo, 
l’esigenza di una chiara governance del porto e del proprio territorio. I lavori si con-
cludono con una sintesi della prof.ssa Elda Turco Bulgherini che invita ad una attenta 
riflessione sul quadro normativo e sui problematiche di direzione strategica dei porti e 
del territorio per le destinazioni crocieristiche. 

* Di Vaio A. (2016), “Sintesi degli interventi”, Convegno Internazionale “PROMOTION 
SUSTAINABILITY AND MANAGEMENT CONTROL IN CRUISE SEAPORT SYSTEMS”, Università 
degli Studi di Napoli Parthenope, 29 giugno 2016
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Barbara Zattunigh,  del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e •	
dei Materiali dell’Università di Bologna, che si occupa da tempo della produzione 
di energia rinnovabile da installazioni off-shore, degli studi sugli effetti del mare sul-
le coste e dei convertitori di energia ondosa, ha presentato la memoria: Energia 
dal Moto Ondoso. Sfide e sinergie tecnologiche nelle installazioni off -shore per la 
produzione di energia rinnovabili
Diego Vicinanza, della Seconda Università di Napoli, ha illustrato il progetto DIME-•	
MO (Diga Marittima per l’Energia del Moto Ondoso) già operativo su scala ridotta 
al molo S. Vincenzo del porto di Napoli. Il principio si basa sulla riserva di ener-
gia potenziale derivante dall’accumulo di acqua in apposite vasche ricavate nel 
muro paraonde, che successivamente viene trasformata in energia elettrica a 
mezzo di apposite turbine ed immessa nella rete.
Felice Arena, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha presen-•	
tato il progetto REWEC3, reso già esecutivo in fase sperimentale con prototipi messi 
in opera presso i porti di Civitavecchia e Salerno. L’impianto sfrutta i salti di pressione 
provocati dal moto ondoso riflesso in apposite camere all’interno delle massicciate 
frangiflutti, il flusso forzato dell’aria nei due versi opposti (OWC = Oscillating Water Co-
lumn) viene fatto passare attraverso turbine che danno il moto a generatori elettrici.
Giuseppe Passoni, del Politecnico di Milano, ha dato ampia ed accurata informa-•	
zione circa le varie forme di applicazione delle moderne tecnologie per l’estrazione 

causati all’ambiente dai combustibili fossili convenzionali e dal nucleare (inquina-
mento atmosferico, cambiamenti climatici, contaminazioni radioattive).
In tal senso, la comunità scientifica è da tempo impegnata nella ricerca per lo svi-
luppo di sistemi e tecniche in grado di utilizzare le fonti di energie rinnovabili che, 
nell’ambito di quelle fruibili direttamente dal mare o che ne sfruttano la sua ampia 
superficie, sono orientate prevalentemente allo sfruttamento delle maree, delle cor-
renti, del moto ondoso ed del vento.  Questo seminario ha avuto il pregio di presenta-
re un saggio sullo stato dell’arte della ricerca nazionale nell’ambito della produzione 
di energia dal mare, con approfondimenti degli aspetti ingegneristici ed ambientali, 
senza però trascurare quelli di carattere economico. La conferenza è stata peraltro 
accreditata presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l’attribuzione di 4 Crediti 
Formativi Professionali riconosciuti a tutti i partecipanti interessati. 
Dopo gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore dell’Università Parthenope, Prof. Clau-
dio Quintano, del Prorettore Prof. Alberto Carotenuto,  del Presidente Conisma Prof. 
Angelo Tursi, dell’Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di 
Napoli Prof. Mario Calabrese e del Presidente Nazionale dell’ATENA Ing. Alberto Mo-
roso, ha avuto inizio la sessione tecnica con gli interventi di sintesi dei due chairmen: 
prof. Antonio Scamardella dell’Università di Napoli Parthenope e prof. Eugenio Puglie-
se Carratelli dell’Università di Salerno.
Autorevoli relatori hanno poi reso, con efficace e piacevole capacità di comunica-
zione, un’idea degli sforzi fatti e da farsi per l’implementazione e lo sviluppo delle fonti 
energetiche proprie dell’ambiente marino. Più in dettaglio:

MercoLedì 29 GiuGno
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di energia dal mare, citando i sistemi 
Pelamis, Aquabuoy e Wave Dragon 
ed evidenziando i parametri di conve-
nienza e fattibilità in ragione delle zone 
geografiche e della disposizione degli 
impianti.
Vincenzo Piscopo, dell’Università Par-•	
thenope, ha illustrato i criteri di proget-
tazione e di realizzazione degli ormeggi 
delle strutture galleggianti per i sistemi 
energetici dislocati in acque profonde, 
evidenziando i limiti degli attuali rego-
lamenti di costruzione e la necessità di 
dover operare con tecniche di calco-
lo diretto per il dimensionamento delle 
strutture di ancoraggio.
Gaetano Gaudiosi, dell’Associazione •	
OWEMES, ha dato ricche e puntuali 
spiegazioni in ordine allo sfruttamento 
dell’energia eolica nei mari del mon-
do soffermandosi poi in particolare 
sulle potenzialità del Mar Mediterra-
neo, descrivendone caratteristiche, 
potenzialità e vantaggi.
Francesco Salvatore, del CNR – INSEAN di Roma, ha portato all’attenzione dei par-•	
tecipanti il lavoro di ricerca svolto sia con l’utilizzo della vasca navale che con altre 
tecniche di simulazioni sperimentali, a vantaggio dello sviluppo delle tecnologie 
per l’estrazione di energia pulita dal mare soprattutto in riferimento allo sfruttamen-
to delle correnti marine.
Vincenzo Galdi, dell’Università di Salerno, ha infine molto efficacemente descritto i •	
criteri di applicazione dell’impiantistica necessaria per il trasferimento dell’energia 
elettrica dai siti marini di produzione agli utilizzatori sulla terraferma.

Guardando al di là degli aspetti tecnologici e scientifici trattati, questa occasione ha 
accomunato diverse persone interessate alla produzione dell’energia dal mare, met-
tendo in luce entusiasmi e convergenze di vedute ed ha nuovamente dato il giusto 
peso alle attuali e future aspettative di quanti credono nel corretto sfruttamento delle 
fonti rinnovabili, a basso impatto ambientale. L’incontro è stato altresì un’occasione 
per la divulgazione di argomenti di sicuro interesse per le possibili ricadute sul settore 
armatoriale e produttivo, che si inquadrano pienamente nel contesto più generale 
della “Naples Shipping Week 2016”.

MercoLedì 29 GiuGno

Larger vesseLs,
Larger opportunItIes?

Stazione MarittiMa  
a cura Di c.i.S.co.

Il convegno Larger Vessel, Larger Oppportunities?, organizzato da C.I.S.Co. nell’am-
bito della Napoli Shipping Week  ha visto la partecipazione numerosa attori dello 
shipping e del mondo della logistica containerizzata. L’incontro è stato l’occasione 
per approfondire il tema del gigantismo navale analizzato dal punto di vista dei vari 
soggetti della filiera logistica del trasporto containerizzato.
I lavori hanno preso il via con i saluti del Segretario Generale di C.I.S.Co. Giordano 
Bruno Guerrini che ha presentato il ruolo dell’associazione e ringraziato i relatori che 
hanno sponsorizzato l’evento. In qualità di Presidente del BIC, Bureau International del 
Containers, Guerrini ha successivamente fatto riferimento alla normativa sulla VGM, 
presentando il progetto pilota TDC, Technical Characteristics Database lanciato dal 

MercoLed’ 29 GiuGno
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Bureau una sorta di grande banca dati creata dagli stessi proprietari container che 
rende accessibili le caratteristiche tecniche dei contenitori, tra cui la tara.
Emanuele D’Agostino, moderatore del convegno, ha dato il via alla prima sessione, 
concentrata sull’evoluzione dimensionale del naviglio e sulle strategie di business delle 
linee e dei terminal. Il primo a prendere la parola è stato Pasquale Tramontana, ammi-
nistratore delegato della MSC di Napoli che ha espresso la sua perplessità su una possi-
bile ulteriore crescita dimensionale delle navi portacontainer prospettando invece una 
loro probabile crescita numerica. Questo dovrà comportare certamente un maggiore 
sviluppo della logistica di terra e una semplificazione burocratica, con progetti mirati 
e una valida regia del governo centrale. Il secondo intervento ha visto come relato-
re Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal, che ha chiarito come i 
larger vessels siano un’opportunità da sfruttare al meglio. Questo sarà possibile solo se 
verranno inseriti in un sistema logistico più ampio coinvolgendo tutto il territorio, sistema 
attualmente impercettibile. I porti dovranno avere la funzione di porti-portale in modo 
da inserire e connettere linee infrastrutturali tarate sui flussi di traffico. Il moderatore ha 
poi invitato nella discussione Enzo Esposito, amministratore delegato di Emes Interna-
tional, che vede nell’ampliamento del canale di Panama il limite massimo dei large 
vessels: 13.000 TEU. L’avvento del gigantismo viene commentato come un “orgoglio” 
dell’armatore, non sostenuto da una reale questione di volumi merci. A concludere 
la sessione l’intervento di Roberto Bucci, del Terminal Flavio Gioia, che ha illustrato 
come i larger vessels rappresentino un’insidia per il terminal multipurpose piuttosto 
che un’opportunità. Nel periodo di grande incertezza in cui il mercato globale e 
quello dello shipping si trovano, per le piccole realtà terminalistiche, come quella 
napoletana, il gigantismo navale rappresenta un fattore da monitorare con estrema 
cautela, soprattutto per l’impossibilità di effettuare previsioni a lungo termine e quan-
tificare il tipo di investimenti.

La seconda sessione ha visto due interventi di carattere più specificatamente tecni-
co volti a presentare nuove tecnologie al servizio dei traffici containerizzati. Il primo a 
prendere la parola è stato Alberto Ghiraldi della Passive Refrigeration Solutions che ha 
innanzitutto spiegato la tecnologia dei container a refrigerazione passiva. Essa offre 
l’opportunità di operare prescindendo da fonti di energia esterne riducendo i costi e 
aumentando la sicurezza a bordo delle navi. Il secondo intervento, proposto da Miki 
Ferrari di Fly Technologies, aveva come centro una nuova tecnologia di scansione dei 
contenitori basata sui raggi gamma. La situazione mondiale attuale ha portato prepo-
tentemente alla ribalta la questione della sicurezza e la tecnologia a raggi gamma 
consentirebbe la scansione anche di mezzi in movimento, senza bisogno di soste e 
senza problemi di pericolo radioattivo per le persone e per le merci.
La terza sessione dei lavori, ha messo in luce l’impatto del gigantismo navale sulle infra-
strutture di terra e sulla tecnologia distributiva. Marco Spinedi, presidente dell’Interporto 
di Bologna, è stato il primo ad analizzare quanto la capacità di stiva dei giganti del 
mare rappresenti un’occasione da cogliere per gli interporti investendo nell’intermodali-
tà, soprattutto nelle infrastrutture ferroviarie. La parola è poi passata ad Antonio Pandolfo 
di Newcoop, azienda che si occupa della logistica distributiva sul territorio siciliano, in 
relazione alla grande distribuzione organizzata. L’intervento ha messo in evidenza come 
le tratte delle grandi navi non potranno comunque portare a una sparizione dei porti 
cosiddetti minori in quanto la domanda esiste e deve essere soddisfatta. L’intervento 
successivo, proposto da Celso Paganini, amministratore della Porto Pavino LLC e idea-
tore del brand Bella Vita che si occupa di esportare prodotti ortofrutticoli dall’Italia agli 
Stati Uniti. Paganini ha messo in luce quanto le possibilità di uno sviluppo del mercato 
ortofrutticolo italiano negli USA siano enormi, vista la qualità dei prodotti e la passione 
degli americani per il made in Italy. I vantaggi risultano alti anche perché il costo del tra-
sporto dall’Italia è inferiore rispetto al trasporto dalla West Coast alla East Coast (mercato 
di riferimento). L’ultimo intervento è stato di Paola Bottigliero, di Saimare Napoli, agenzia 
e spedizioniere doganale. Dopo un excursus sulla storia di Saimare, ha focalizzato le 
problematiche di interfaccia con le autorità doganali, la lentezza nel raggiungimento 
della piena funzionalità dello sportello unico e le sempre presenti difficoltà burocratiche 
che si scontrano con il concetto di stravolgimento dell’attuale patrimonio infrastrutturale 
che il gigantismo navale comporterebbe.

MercoLed’ 29 GiuGno
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Lo shIppIng dopo La conferenza dI 
parIgI. parte deL probLema o parte 

deLLa soLuzIone? 
IL contrIbuto deL trasporto 

marIttImo aLL’effIcIenza energetIca 
ed economIca deLLa catena LogIstIca

Stazione MarittiMa  
a cura Di uMberto D’aMato

Il 30 Giugno 2016, nella splendida cornice della Stazione Marittima della città di Napoli, 
il cui porto è parte integrante della città, si è svolto il GREEN SHIPPING SUMMIT 2016, nel 
quale si è trattato, in termini generali, delle emissioni in atmosfera da parte delle navi ed 
in particolare delle novità introdotte dall’accordo di Parigi del dicembre 2015 relativa-
mente al monitoraggio e controllo delle emissioni di CO2.
La prima sessione del mattino ha visto la partecipazione di numerosi personaggi di spicco, 
variamente coinvolti in questa tematica; il moderatore Ing. Umberto d’Amato, direttore tec-
nico della Soc. Perseveranza SpA di Navigazione, nella sua introduzione ha ricordato che le 
navi contribuiscono al solo 4% delle emissioni globali ma questa percentuale, per quanto 
esigua, già da un ventennio è soggetta a normative di controllo e limitazione, ricordando 
l’Annesso VI della Convenzione MARPOL che ha limitato dapprima le emissioni di NOx, poi 
di SOx e, più di recente, ha emesso normative sull’efficienza energetica delle navi che si 
traduce in risparmio di combustibile e conseguente riduzione dei gas di scarico.
L’Ing. Mauro Maurici, dell’Unità Assistenza Tecnica Sogesid - Direzione generale per il Clima 
e l’Energia – Divisione II Clima e certificazione ambientale, Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, appena rientrato da Bruxelles  ha descritto le ultime novi-
tà nella definizione della normativa MRV (Monitoring / Reporting / Verification della CO2 
emessa dalle navi),  entrata in vigore in Europa l’anno scorso che prevede entro Agosto 
2017 che tutte le navi vengano dotate di un piano di monitoraggio approvato per poi 
assegnare alle navi entro Giugno 2020 un Document of Compliance. Va segnalato che 
a livello IMO è tutt’ora in discussione una normativa analoga che si applicherà a tutte le 

navi nel mondo, con modalità differenti ma comunque con la stessa finalità.
L’Ing. Piero Zoglia, Teamleader, Sales Support, Fuel Gas Handling, della Wärtsilä Finlandia ha 
descritto come la sua azienda,oltre a produrre motori marini che adoperano gas metano  
(iI combustibile naturale più “pulito” immediatamente disponibile sul mercato), è presente 
in tutta la filiere di produzione / stoccaggio / distribuzione del gas, che è già operante da 
qualche anno nelle nazioni che si affacciano in Europa sul  Mare del Nord.
L’Ing. Till Braun, Market Development Manager, DNV-GL  (la più grande Società di Classifica 
del mondo) ha descritto il sistema di Controllo e Rapportazione delle Performance di una 
intera flotta da loro sviluppato, adoperato attualmente da più di 200 Compagnie di Navi-
gazione su circa 2.500 navi e che è già in linea con i dettami della normativa MRV.
Si è parlato quindi di pitture con i sigg. Claes Skat-Rørdam, Fouling Control Marketing Ma-
nager, Hempel  e Giorgio Fabbi, Marine Manager, AkzoNobel ; il primo ha descritto la 
soluzione studiata dalla Hempel per una vernice antivegetativa di tipo “siliconico” in grado 
di evitare la crescita di vegetazione in carena anche a nave ferma, mentre il secondo, 
dopo aver mostrato il ciclo antivegetativo applicato sulla splendida nave scuola della 
Marina Militare italiana “Amerigo Vespucci” , ormeggiata nelle immediate vicinanze, ha 
descritto il sistema di monitoraggio delle performance delle navi, sviluppato dalla sua 
azienda in collaborazione con varie Università ed Istituti di ricerca, denominato Intertrac. 
Il Cap. D.M. Alberto Pochiero, Regional Technical Manager di  ABB Turbocharging Business , 
senza dubbio la più grande e tecnologicamente avanzata azienda nel mondo nella pro-
gettazione e costruzione delle turbosoffianti a gas di scarico, ha descritto in maniera chiara 
e semplice le ultime soluzioni ideate da ABB per motori marini a ciclo MIller / combustibile 
metano, per migliorarne l’efficienza anche con un doppio stadio di compressione dell’aria 
di sovralimentazione.
L’Ing. Marco La Valle, General Manager di Marine Engineering Services ha decritto le pro-
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tato e brillantemente risolto nella progetta-
zione di unità per trasporto di gas liquido 
(-182 °C) ma anche dotate di motori “dual 
fuel” (gas + diesel), persino retrofittando 
navi esistenti.
Il Dr. Andrea Cerutti, General Manager Sa-
les, Sud Europa della Rolls Royce Commer-
cial Marine ha mostrato i sistemi integrati di 
navigazione, monitoraggio e controllo an-
che a distanza di vari tipi di motori / com-
bustibili / propulsori di ultima generazione 
nonché per l’energy management svilup-
pati da Rolls Royce, un marchio presente  
non solo nel settore dello shipping ma an-
che nei settori industriale / aerospaziale / 
nucleare.
Il Com.te Marco Parapetto, Capo Dipartimento Sistema Nave, 7° Reparto Navi dello Stato 
Maggiore ha illustrato l’attuale programma di sviluppo e rinnovo della flotta della Marina 
Militare Italiana, impegnata non solo nel settore della difesa  ma anche e soprattutto negli 
ultimi tempi in numerose operazioni di soccorso e salvataggio in mare, con particolare 
attenzione a sistemi “ green”, già da tempo adoperati anche in ambito militare.
Infine, si è svolta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato le due società di na-
vigazione italiane maggiormente impegnate del settore dello “short shipping”, Grimaldi 
Napoli e GNV - Grandi Navi Veloci / Grimaldi Genova, e la Società d’Amico di Naviga-
zione di Roma, che gestisce una flotta di più di 100 navi, con i relatori:

Ing. Dario Bocchetti, Energy Saving Manager, Grimaldi Group Napoli•	
Ing. Antonio Campagnuolo, Marine Operations Director, Grandi Navi Veloci •	
Dr. Ivana Melillo, Fleet Performance Manager, d’Amico Società di Navigazione •	

che hanno descritto in che maniera, già da alcuni anni, le loro navi vengono monitorate 
, controllate e le prestazioni migliorate ottenendo un notevole risparmio di combustibile, 
a fronte di investimenti cospicui, in modo da ridurre in maniera notevole le emissioni in 
atmosfera non solo per le navi di recente costruzione ma anche con una serie di svariati 
accorgimenti in retrofit adoperati per le navi in esercizio.
Il pubblico che ha riempito la Sala “Perseide” della Stazione Marittima di Napoli ha dato 
quindi vita ad un vivace ed acceso dibattito con numerose domande e considerazioni 
rivolte ai vari partecipanti, toccando anche la problematica delle emissioni nei port ed il 
“cold ironing” (ovvero la elettrificazione delle banchine, permettendo così alle navi di spe-
gnere i gruppi elettrogeni) che vede attualmente una sperimentazione in corso proprio nel 
porto di Napoli.

Giovedì 30 GiuGno
43

N
SW

 M
AG

A
ZI

N
E

Giovedì 30 GiuGno

green shIppIng summIt - II sessIone
soLuzIonI smart per rIdurre 

Le emIssIonI In porto 
e mIgLIorare La quaLItà 

deLL’arIa neLLe cIttà portuaLI
Stazione MarittiMa  

in collaborazione con regione caMpania e aSSoporti

La Sessione è stata introdotta da alcune relazioni sullo stato della qualità dell’aria nei 
porti nazionali e sul contributo emissivo del trasporto marittimo e delle attività portuali. 
Dato che la maggior parte dei porti nazionali è collocato in prossimità di aree forte-
mente urbanizzate, anche le emissioni delle navi e dei mezzi portuali hanno contribu-
ito, nonostante il rispetto delle normative ambientali, al deterioramento della qualità 
dell’aria.
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progettI e approccI tecnoLogIcI 
emergentI per IL rILancIo deL sIstema 

portuaLe e LogIstIco nazIonaLe
Stazione MarittiMa  

in collaborazione con the MeDitelegraph

La sessione inaugurale di Smart Port & Logistics, moderata da The Meditelegraph, si è 
focalizzata sulla serie di provvedimenti avviata dal Governo Italiano mirata al rilancio 
della competitività del Sistema Mare. Puntare alla “riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione delle autorità portuali” attraverso  procedure che facilitino il transito 
delle merci,  una promozione dei centri decisionali e una riorganizzazione ammini-
strativa: questi i principi alla base del Piano Nazionale Strategico della Portualità e 
Logistica.
La digitalizzazione dei trasporti marittimi e delle operazioni portuali e l’integrazione 
dello shipping nel intero sistema dei trasporti sono diventate quindi una delle priorità 
della nuova riforma portuale nazionale che pone enfasi sul ruolo di traino economico 

Il Decreto legislativo di recepimento della direttiva DAFI sui carburanti alternativi per i 
trasporti che prevede anche misure per la fornitura dell’elettricità per le navi in porto 
e i Piani portuali energetico-ambientali auspicati dal Piano dei Porti e della Logistica, 
recentemente approvato, costituiscono strumenti per dare concreta attuazione ad 
obiettivi ambientali ambiziosi nei porti nel rispetto dei criteri di efficienza e competiti-
vità richiesti dagli operatori.
La quantificazione dei benefici ambientali potenzialmente apportati dalle nuove tec-
nologie “smart” costituisce il presupposto per un confronto, necessariamente diverso 
caso per caso, con i costi richiesti dalle nuove piattaforme integrate, proposte dai 
principali sistemisti del settore. Produzione distribuita in porto di energia elettrica e 
termica da fonti rinnovabili e da gas di recupero (boil off-gas del GNL), possibilità di 
accumulo mediante sistemi di storage con il compito di equilibrare efficientemente 
i picchi di domanda con la capacità distributiva locale e assicurare continuità in 
caso di emergenza, risparmio energetico tramite elettrificazione e sincronizzazione 
dei mezzi di sollevamento e movimentazione portuale,  possibilità di emissioni locali 
zero tramite allaccio delle navi in banchina, gestione ottimizzata degli stoccaggi di 
GNL per la fornitura a navi e trasporto pesante. Queste sono tutte possibilità oggi offer-
te dall’innovazione tecnologica e che trovano nell’integrazione tramite sistemi digitali 
“intelligenti” un fattore di ottimizzazione dei costi di investimento e gestionali. 
In chiusura di sessione si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione delle ne-
onate Autorità di sistema portuale, per presentare i progetti pilota in corso e dibattere 
le principali opzioni d’intervento, anche con riferimento alle proposte di agevolazioni 
rapportate ai benefici ambientali, necessarie per la competitività del modello propo-
sto rispetto alle attuali pratiche.
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Le azIonI prIorItarIe 
per Lo svILuppo deL sIstema LogIstIco 

e portuaLe deLLa campanIa
Stazione MarittiMa  

a cura Di luciano boSSo

Intensa giornata di lavori nell’ambito degli eventi di Port&ShippingTech in una sessione 
denominata Smart Port & Logistic. Nella mattinata di giovedì 30 giugno è stato affrontato 
il tema del rilancio del sistema portuale e logistico in chiave nazionale, nel pomeriggio, 
lo stesso tema, è stato sviluppato in ambito territoriale.
Gli interventi di Massimo Deandreis, direttore generale di SRM – Studi e ricerche per il Mez-
zogiorno, società del gruppo Intesa Sanpaolo, e di Ennio Forte, professore dell’Università 
telematica Pegaso e già ordinario di Economia di trasporti alla Federico II, hanno fatto da 
scenario ai successivi interventi del presidente dell’Autorità del porto di Salerno, Andrea 
Annunziata, del Commissario all’Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile e del presidente 
dell’Interporto Sud Europa di Marcianise-Maddaloni, Salvatore Antonio De Biasio.
La collocazione più che baricentrica della penisola italiana, al centro del Mediterraneo, 
mette gli scali nazionali in una posizione competitiva e di privilegio per l’inoltro dei carichi 
che, sopratutto dall’Oriente transitano nei nostri mari. L’ampliamento di Suez  –come ha 
confermato Deandreis– dovrebbe esaltare ancora di più queste possibilità. I dati ne sono 
la conferma se è vero che solo nel periodo 2000-2015 il traffico nel Mediterraneo è au-
mentato del 124%; che l’import-export cinese verso il sud del Mare Nostrum è aumentato 
dal 2001 di 10 volte passando da un valore di 5,5 miliardi a 56 miliardi di euro  e che se si 
considera il Mediterraneo “allargato” con i paesi del nord Africa, Emirati, e quelli del Golfo, 

svolto da corridoi di trasporto intermodale 
gestiti attraverso sistemi ICT interoperabili 
che garantiscono la fluidità e la traccia-
bilità della merce. 
Ai lavori hanno preso parte: Luigi Merlo, 
Consigliere, Ministero dei Trasporti e del-
le Infrastrutture; Teresa Alvaro, Direttore 
Centrale Tecnologie per l’innovazione, 
Agenzie delle Dogane che ha affrontato 
l’argomento dello Sportello Unico Doga-
nale dei controlli e dei corridoi doganali; 
Domenico De Crescenzo, Presidente Se-
zione Doganale, Fedespedi – Presiden-
te, Consiglio Territoriale di Napoli che ha 
espresso il punto di vista degli operatori ri-
spetto a nuovo codice doganale; Marco 
Gionfriddo, Ufficiale addetto al VII Reparto 
Informatica, sistemi di monitoraggio del 
traffico e comunicazioni del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, l’Autorità Marittima di competenza 
e Riccardo Fuochi, Presidente del Propel-
ler Clubs Milano che ha illustrato la situa-
zione in area Med e nell’estremo oriente 
e dei futuri corridoi logistici.
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El’interscambio nello stesso periodo passa da 21,3 miliardi a 257,4. Cosa accadrà dopo 

l’allargamento di Suez, tra l’altro, già partito? Intanto, è stato detto, l’ago della bilancia è 
detenuto dalle compagnie di navigazione e dai caricatori ed importatori. Bisognerà gio-
coforza attendere un assestamento in relazione alle acquisizioni, accorpamenti e grandi 
alleanze che da qui ai prossimi anni saranno fatte, disfatte o solo annunciate. Un altro 
fenomeno, che poi ha dato il via alle mega alleanze, è dato dal gigantismo navale che 
stenta a fermarsi, nonostante la crisi dei noli . Attraverso Panama la taglia più grossa delle 
portacontainer che possono passare non va oltre i 14mila teu, ma per Suez il passaggio è 
consentito anche alle più grosse 20mila teu.
E mentre Forte si è soffermato sui modelli di governance portuale commentando come la 
«seconda riforma portuale» non considera proprio i fenomeni anzidetti come il gigantismo 
navale e le concentrazioni armatoriali, gli operatori, chiamati a discutere problematiche e 
proporre soluzioni, hanno sostanzialmente battuto il tasto sulla mancanza di un governo sta-
bile del porto di Napoli addirittura da sette anni (quattro di ultima presidenza più tre anni di 
gestione commissariale). E’ stato un confronto utile ed interessante che ha coinvolto il presi-
dente degli agenti marittimi di Napoli, Andrea Mastellone; il presidente di Confindustria Napoli, 
Ambrogio Prezioso; il presidente di Assospena (Associaione spedizionieri doganali di Napoli) 
Augusto Forges Davanzati; il presidente di Rete del Mare (servizi alle imprese) Achille Coppola; 
il presidente di Accsea (Corrieri, spedizionieri e autotrasportatori di Napoli) Antonio Sticco.
Il tema ferroviario introdotto dal presidente De Biasio è stato sviluppato nella tavola rotonda 
attorno alla questione se i porti della Campania fossero in grado di assolvere ad un traffico 
Sud-Nord. Nettamente contrario Mastellone che si chiede perché una nave debba sbarca-
re merce nei porti del Sud a destinazione Centro e Nord Europa, quando la stessa approda 
anche a Genova, La Spezia e Trieste, scali che assolvono dignitosamente questa funzione.
Sulla situazione del porto di Napoli il presidente Prezioso ha invece prodotto uno studio 
dell’Unione degli industriali, frutto di un lavoro condotto assieme agli operatori ed im-
prese che sostengono l’attività del porto, che guarda ad occidente al progetto Euvè di 
riqualificazione di tutta l’area monumentale (dal Beverello al Pisacane , passando per 
la darsena Acton, con il recupero dello stabile della Magazzini generali adibito a Museo 
del mare). Di una ristrutturazione dell’area centrale che comprende cantieristica e ripa-
razione navale e terminal ro/ro, fino ad oriente con il rilancio dei contenitori attraverso la 
realizzazione della nuova darsena di levante. Ha concluso i lavori il consigliere del mini-
stero Infrastrutture e trasporti, Luigi Merlo che aveva già partecipato al convegno della 
mattinata. Merlo, che tra l’altro assieme al ministro Delrio aveva partecipato ad una 
delle ultime sedute del Comitato portuale, ha ritrovato dopo circa un mese «lo stesso 
clima sereno e collaborativo» elemento importante per la crescita dello scalo. Si è in di-
rittura d’arrivo per la nomina del presidente del porto (o del sistema portuale campano, 
a seconda se viene data e per quanto tempo una moratoria alla legge di riforma per 
il porto di Salerno). L’attesa sarebbe, dunque, finita e con essa  gli oltre, ad ora, 1.200 
giorni di fiacca governance.

Giovedì 30 GiuGno

safety & WeLfare - I sessIone
La convenzIone InternazIonaLe suL 

Lavoro marIttImo (mLc): 
puntI dI forza e dI deboLezza

Stazione MarittiMa  
in collaborazione con WiSta italia

La sessione organizzata da WISTA Italia ha visto la partecipazione delle autorità com-
petenti, delle associazioni e di operatori qualificati, invitati a discutere delle principali 
problematiche incontrate dall’entrata in vigore della Convenzione Internazionale sul 
Lavoro Marittimo (MLC) 2006 mettendone in evidenza i punti di forza e debolezza. In 
particolare: analisi delle criticità riscontrate nell’applicazione della nuova Convenzio-
ne; impatti della Convenzione sulle caratteristiche delle navi e sugli aspetti gestionali, 
al fine di assicurare gli standard di Sicurezza del Personale imbarcato; analisi sulle 
condizioni per il miglioramento del benessere a bordo con particolare riferimento 
all’Assistenza Sanitaria a distanza oltre che al miglioramento grazie alle nuove tecno-

Giovedì 30 GiuGno
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logie.
Con l’entrata in vigore della nota ‘Carta dei diritti della gente di mare’  sono state 
stabilite le norme minime di lavoro e di vita per tutti i lavoratori marittimi. Tale conven-
zione, applicata a tutte le Navi di stazza superiore alle 500 tonnellate che operano su 
rotte nazionali e internazionali, stabilisce i diritti dei marittimi e introduce condizioni di 
vita e di lavoro dignitose intervenendo in merito a età minima, contratti di lavoro, ore 
di lavoro o di riposo, pagamento dei salari, ferie annuali retribuite, rimpatrio al termine 
del contratto, cure mediche a bordo, servizi di collocamento, vitto, alloggio e ristora-
zione, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni e gestione dei reclami.
I lavori, coordinati da Michela Fucile, Presidente WISTA Italia, hanno coinvolto Danie-
la Fara, Direttore, Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Beatrice 
Bazzica, Coordinatrice esecutiva corsi e progetti internazionali, Fondazione Accade-
mia Italiana della Marina Mercantile, Katia Geissberger, Assistente Coordinatore, ITF.  A 
esprimere il punto di vista delle compagnie di navigazione sono intervenuti: Manuela 
Bottiglieri, Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Italy; Paolo Lorusso, QHS Manager, 
Grandi Navi Veloci e Aniello Mazzella, Managing Director V.Ships. In chiusura Antonia 
Autuori, Presidente, Associazione Stella Maris Salerno, ha rappresentato il punto di vista 
del volontariato a favore dei marittimi. 

Giovedì 30 GiuGno

L’economIa deL mare: Le nuove 
prospettIve occupazIonaLI 

e La rIsposta deLL’Its deLLa campanIa
Stazione MarittiMa  

a cura Dell’itS-MStM, l’iStituto tecnico Superiore Mobilità 
SoStenibile traSporti MarittiMi Della caMpania

Una necessità, quella di un sodalizio di scuola e istituzioni, sottolineata a più riprese 
da Felice Siciliano, presidente dell’Its della Campania, una struttura nata sei anni fa 
e con sede a Torre Annunziata, valutata dal Miur come eccellenza nel Mezzogiorno 
e unica in Italia -su 86 Istituti Tecnici Superiori - a formare il profilo di tecnico superiore 
per la mobilità delle persone e delle merci in ambito marittimo, settore impianti elet-
trici ed elettronici navali. Una fondazione di partecipazione che vede l’alleanza di più 

soggetti, scuola, imprese armatoriali, università e centri di ricerca.
Nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze, 
gli Its formano tecnici in una delle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo eco-
nomico e la competitività. Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo 
italiano, aggiunge il presidente Siciliano, in quanto espressione di una nuova strategia 
che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del 
Paese. Ma soprattutto una risposta alla domanda delle imprese, ed in particolare di 
quelle del settore marittimo, che secondo il IV Rapporto sull’Economia del Mare, pro-
dotto dalle Camere di Commercio nel 2015, è tra i più importanti asset del capitale 
del nostro Paese: oltre 181mila imprese, il 3% del totale, in cui trovano posto anche 
giovani e donne. Una su 10 è guidata da under 35 e ben due su 10 da imprenditri-
ci. Nel 2014 ha prodotto quasi 45 miliardi di euro di valore aggiunto, il 3% del totale 
nazionale, e negli ultimi 5 anni ha aumentato il numero di occupati del 4%. Obiettivo 
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quota che sale fino all’80% a 12 mesi dal conseguimento del titolo.
L’incontro ha visto la partecipazione del sottosegretario del ministero dell’Istruzione, 
Gabriele Toccafondi: “Se c’è un modello di formazione che funziona, in Italia, è quello 
degli Istituti Tecnici Superiori, scuole ad alta specializzazione che consentono all’80% 
dei diplomati di trovare lavoro, non di rado a tempo indeterminato. Gli Its sono nati 
in contesto di assoluta divisione tra scuola, istruzione, formazione e mondo del lavo-
ro - ha spiegato Toccafondi - e così ci siamo trovati con il 44% di disoccupazione 
giovanile, dato di 2 anni fa, quasi 2 milioni di Neet, giovani che non studiano e non 
lavorano e, paradossalmente, 60mila aziende che cercavano lavoratori con qua-
lifiche professionali medio-alte, e che non riuscivano a trovare questi profili. E gli Its 
rispondono a queste richieste”.

Giovedì 30 GiuGno
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concerto deL coro
JubILate deo
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verso IL decreto LegIsLatIvo 
dI attuazIone deLLa dIrettIva 
suI carburantI aLternatIvI: 

opportunItà e proposte 
per La dIffusIone deL gas naturaLe 

LIquefatto (gnL) neI trasportI
Stazione MarittiMa  

a cura Di paolo boSSo

Lo scenario è quello della bozza di piano nazionale strategico per l’uso del GNL, in 
preparazione da parte del ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con 
quello dei Trasporti. Recepisce la direttiva Ue sui carburanti alternativi (“Directive Alter-
native Fuel Infrastructures” 94/2014/UE) per il trasporto sia  marittimo che terrestre e pre-
vede un iter che dovrà passare per il Consiglio dei ministri, il parere delle commissioni 
parlamentari e infine ritornare in CdM per il decreto finale che dovrebbe arrivare per la 
fine dell’anno.
Nel corso delle relazioni instroduttive, moderate da Alberto Moroso, presidente naziona-
le dell’Associazione Italiana di Tecnica Navale, si è parlato delle prospettive di sviluppo 
del mercato del gas alla luce delle nuove normative in arrivo. La direttiva Ue per l’Italia, 

come spiega Grazia Maria Cacopardi della direzione generale per le infrastrutture stra-
dali del ministero dei Trasporti, prevede la costruzione di 800 stazioni di ricarica, mille 
stazioni di rifornimento per il gas naturale compresso e tre per quello liquefatto, tutte 
allineate lungo il corridoio Med-Baltico delle Reti Transeuropee di Trasporto (Ten-T). Entro 
il 2020 si prevedono nove stazioni di stoccaggio e rifornimento per navi e veicoli in nove 
città: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Augusta, Messina, Ancona, Ravenna 
e Venezia. E forse le prime navi a fare rifornimento saranno quelle da crociera, visto 
che saranno anche le prime a navigare a GNL. Carnival ha attualmente un portafoglio 
ordini per quattro unità di ultima generazione (180mila tonnellate), due per Aida e due 
per Costa Crociere, in consegna tra il 2018 e il 2021.
«Sono tre i problemi che il nostro paese dovrà affrontare nei prossimi anni: la disponi-
bilità dei motori, il costo del combustibile e l’affidabilità degli impianti», spiega Franco 
Porcellacchia, vicepresidente Carnival Corporate Refit. Il GNL, infatti, costa circa il dieci 
per cento in più del bunker tradizionale. «Ma in futuro diminuirà – rassicura Porcellac-
chia – senza dimenticare che anche navigando col combustibile tradizionale bisogna 
spendere non poco per addottare gli scrubber», i filtri da installare obbligatoriamente 
per chi naviga nelle Emission Control Areas (Eca) stabilite dall’International Maritime 
Organization, zone dove le navi devono emettere un basso tenore di zolfo. Ma non 
bisogna dimenticare che la cura dell’ambiente va di pari passo con quella per la si-
curezza della navigazione. Che siano aree Eca o no, in tutte quelle dove si naviga col 
gas naturale «un aspetto da non sottovalutare nell’utilizzo del GNL è la sicurezza degli 
impianti a bordo e a terra. Bisogna creare sistemi che garantiscano sia la piena opera-
tività che un controllo totale», sottolinea Ida Montanaro, capo sezione 1ª - servizi tecnici 
di sicurezza – del Comando generale delle Capitanerie di porto. «Il contesto è difficile 
da decifrare perché è del tutto nuovo e in evoluzione. La notizia positiva è che c’è stato 
il primo nulla osta in Italia per il deposito costiero di GNL», afferma Diego Gavagnin, 
advisor board energy division di Energia Media, nel corso della tavola rotonda che ha 
visto la relazione di apertura di Volkmar Galke, GM & Head of Sales di Winterthur Gas & 
Diesel. «Ci crediamo, le stazioni ci sono e c’è solo da attendere il tempo necessario per 
realizzare le infrastrutture», spiega Rita Caroselli, direttore Assogasliquidi/Federchimica. 
«I punti di rifornimento sono attualmente tre, presto saliranno a quindici – aggiunge Da-
niele Testi, presidente Sos Log-Associazione per la logistica sostenibile – ma il centro-Sud 
non è servito. Considerando che un camion a gas richiede una spesa media superiore 
del 15 per cento, come operatori logistici non possiamo investire senza incentivi, spero 
che il decreto del governo li conterrà». «Prima di qualunque analisi bisogna distinguere 
tra esistente e nuovi progetti – conclude Gennaro Esposito, responsabile Safety and 
Security di Fedarlinea – si è previsto che le prime navi a gas sarebbero stati i traghetti, 
mentre invece saranno quelle da crociera, la ragione è presto spiegata: la riconver-
sione di un traghetto, magari dual fuel, costa. Anche tenendo presente i requisiti delle 
zone Eca, in generale non è un investimento conveniente al momento».

venerdì 1 LuGLio
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green shIppIng summIt - vI sessIone
IL trattamento deLLe acque dI zavorra 
e deI refLuI deI desoLforatorI sotto 

La spInta deLLe normatIve Imo: 
soLuzIonI e best practIces

Stazione MarittiMa  
a cura Di paolo boSSo

Gli investimenti ambientali che gli armatori stanno affrontando da qualche anno, e che 
li terranno impegnati ancora nei prossimi, sono principalmente su due fronti: da un lato 
nuovi tipi di carburanti come il gas naturale liquefatto (vedi sessione mattiniera, ndr), 
dall’altro nuovi sistemi di filtraggio per abbattere i consumi di zolfo e limitare la contami-
nazione delle acque dei porti da parte delle acque di zavorra. Se il primo fronte è stato 
affrontato nella sessione mattiniera di Green Shipping Summit 2016, il secondo è stato il 
tema della sessione pomeridiana, che ha visto, sotto la moderazione di Fabio Faraone, 
responsabile tecnica navale, sicurezza e ambiente di Confitarma, le relazioni tecniche 
di Andrea Cogliolo, deputy general manager marine del Rina; Giampiero De Cubellis, 
general manager projects sales south Europe and Africa area di Wartsila Italia; Marco 
Dierico, marine business development manager EMEA, DuPont Clean Technologies; e 
Vincenzo Farinetti, socio Italproramar. Ad essa è seguita una tavola rotonda dedicata 
che ha visto la partecipazione di Maurizio d’Amico, business & technology develop-
ment director di d’Amico Società di Navigazione; Franco Porcellacchia, vicepresidente 
Carnival Corporate Refit; e Manuela Buonocore, II ufficio programmazione lavori navali 
della Marina militare.
acque di zavorra - Le navi da crociera, le petroliere e più in generale le navi merci usa-

no una grossa quantità di acque di zavorra che caricano e scaricano lungo i porti in cui 
approdano. Ad ogni operazione di questo tipo vengono rilasciate in mare una certa 
quantità di piante, animali, virus e batteri provenienti da altre zone del mondo, talvolta 
lontane migliaia di chilometri. Ciò determina una contaminazione tra specie autoctone 
ed esotiche capace di destabilizzare l’equilibrio ambientale marino. Nel 2004 l’Internatio-
nal Maritime organization (Imo) ha fatto fronte a questo fenomeno adottando la Ballast 
Water Convention (Bwc), una convenzione che punta a controllare e normativizzare in 
tutto il mondo la gestione delle acque di zavorra, obbligando tutte le navi cargo ad equi-
paggiarsi con un “Ballast water management plan” che include tra le altre cose l’obbligo 
di eliminare micro e macrorganismi. Sono attualmente 51, su un minimo richiesto di 30, 
gli Stati membri dell’Imo che hanno aderito alla Bwc, pari al 34,8 per cento del tonnellag-
gio complessivo mondiale. Manca poco affinché si raggiunga la soglia del 35 per cento, 
quella stabilita dall’Imo affinché il trattato possa entrare in vigore (si prevede nel 2017). 
«Gli armatori sono molto vicini alla ratifica e non dovrebbero temere di firmare», afferma 
De Cubellis. «E su questo – rassicura - devono essere rassicurati: l’installazione di un pac-
chetto di retrofit per filtrare le acque di zavorra può avvenire da subito e senza investimen-
ti immediati, l’impegno economico si concretizzerà solo quando la convenzione entrerà 
in vigore. Al momento abbiamo superato le prime due fasi di tre: dopo quella di studio e 
di sviluppo, oggi siamo impegnati nel retrofitting». 
Scrubber - Le Emission Control Areas (Eca) sono zone del mondo dove l’emissione di 
zolfo da parte delle navi è fortemente limitata, come stabilito dall’Imo. Si trovano nel 
Mar Baltico, Mare del Nord, Nord America e alcune zone delle cose caraibiche. Dal 
2015, in queste aree è richiesta un’emissione principalmente di zolfo (SOx) di massi-
mo l’1 per cento. Entro il 2020 in tutta Europa il limite sarà dello 0,5 per cento entro le 
200 miglia nautiche dalla costa.  Per l’Italia c’è addirittura un limite dello 0,1 per cento 
nell’Adriatico entro il 2018. «Pur trattandosi di un’industria che inquina molto meno di 
qualunque altro mezzo di trasporto, si tratta di una novità normativa importante a cui 
gli armatori stanno facendo fronte con ingenti investimenti», spiega Cogliolo. Le Eca e 
la nascita del gas naturale liquefatto come alternativa al classico combustibile sono 
strettamente legate: di fronte alla necessità di far fronte a queste limitazioni emissive, 
l’armatore sceglie o di convertire la sua nave con l’utilizzo di nuovi motori per nuovi car-
buranti, oppure applicherà dei filtri specifici, gli scrubber, per continuare a usare il bun-
ker tradizionale e lasciare la nave con gli stessi motori. «Il gas ha dalla sua il vantaggio di 
non emettere sostanze di cui nelle Eca si richiede una bassissima emissione, ma dall’al-
tro lato richiede una riconversione totale su cui non c’è ancora di riflesso una catena 
di rifornimento logistica e infrastrutturale adeguata (vedi sessione mattina, ndr)», spiega 
Dierico. «Gli studi su gas e scrubber si moltiplicano – continua – e tutti confermano la 
stessa cosa, che gli armatori scommettono, almeno per il momento, sugli scrubber». 
Sono in tutto 310 i progetti per nuovi scrubber, di cui più della metà verrano installati su 
navi da crociera, traghetti e ro-ro.
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nuovI mercatI
L’ItaLIa tra I corrIdoI europeI e 
IL medIterraneo. La costruzIone 
deL dIaLogo panmedIterraneo: 

I prIncIpaLI stakehoLders 
e Le poLItIche dI svILuppo 
per un sIstema Integrato 
dI trasportI e LogIstIca

Stazione MarittiMa  
eStratto Da angelo Scorza *

La sessione curata da RAM - Rete Autostrade Mediterranee ha radunato i top player 
dello shipping e della portualità italiani e l’annunciata visita del Ministro dei Trasporti e 
delle Infrastrutture Delrio.
L’apertura lasciata al neo-rieletto sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ovviamente 
mantenuto un focus locale. “Sono sindaco della città metropolitana che va da Sor-
rento a Pozzuoli, con tutti i porti in mezzo, compresi Torre del Greco, Torre Annunziata 
e Castellammare di Stabia. Il porto in questo momento ha bisogno di infrastrutture, di 
riqualificazione, di sistemazione degli spazi che per troppo tempo sono stati abban-
donati, ma non certo di opere faraoniche” ha detto il primo cittadino. “Il waterfront è 
stato abbandonato per troppo tempo, vedasi questione del Molo San Vincenzo; dun-
que creerò un ufficio amministrativo ad hoc, istituendo un assessorato con delega al 
mare. Voglio più ruolo delle città nei porti, assurdo che la legge non consideri ciò; e 
voglio aprire il porto alla città, abbattere le barriere”. La ricetta è fatta di cose sempli-
ci: ripartire dalla cantieristica, dal turismo, dalla crocieristica, tutte grandi potenzialità 
del porto di Napoli. Sull’accorpamento dei porti di Napoli e Salerno propugnato dal 
Governo, de Magistris è dell’idea che “dobbiamo decollare come città autonoma, 
ma questo non significa non avere rapporti di collaborazione; Napoli e Salerno non 
sono porti avversari, ma alleati. E dobbiamo costruire un Mediterraneo in cui Napoli è 
la vera capitale geopolitica. Il mare è una risorsa economica; non pensiamo di met-

tere filo spinato e muri, ma piuttosto di costruire una nuova frontiera di cooperazione” 
ha concluso de Magistris, poco dopo echeggiato da Amedeo Lepore, Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Campania, il quale ha ricordato il progetto di Mu-
seo del Mare e la proposta sul Molo San Vincenzo, ribadendo l’importanza dell’Eco-
nomia del Mare come motore di sviluppo dell’economia regionale e nazionale. “Un 
settore che beneficia di molti fondi e che deve continuare a investire nello sviluppo 
integrato dei vari settori - cantieristica, trasporti, logistica, nautica e turismo - e nell’in-
novazione, via eminente all’internazionalizzazione”.
Partendo dalla convinzione che una completa “conoscenza” del Mediterraneo, intesa 
come l’insieme di tutti i progetti, i programmi e gli attori coinvolti, sia il fattore chiave del-
lo sviluppo dell’economia di questa rilevante area geografica, il convegno intendeva 
evidenziare l’importanza di intraprendere un’azione fondata sui concetti di coordina-
mento e integrazione. Secondo RAM infatti solo una conoscenza approfondita consen-
tirebbe di evitare sovrapposizioni e duplicazioni sia in termini di programmazione che 
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di progettazione. Unitamente agli obiettivi di carattere transnazionale e nazionale che i 
differenti attori che operano nel Mediterraneo intendono perseguire singolarmente, an-
che le politiche volte allo sviluppo di un sistema integrato di trasporti e logistica andreb-
bero considerate strategiche. A tal proposito il convegno ha posto la sua attenzione 
sull’importanza delle “3 I” di riferimento, così come delineate dal presidente di RAM, An-
tonio Cancian; quelle dell’Interconnessione, dell’Intermodalità e dell’Integrazione, che 
sono alla base della costruzione di un dialogo che superi la visione Euromediterranea a 
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favore di un approccio Panmediterraneo.  In questo modo – ritiene l’associazione - sarà 
possibile valorizzare il Sistema Mare attraverso l’integrazione tra Reti TEN-T, recentemente 
estese ai Balcani occidentali (WB6), e le Reti TNMT. 
Il dibattito non ha peraltro indugiato più di tanto dove sarebbe stato lecito attendersi 
ovvero sull’individuazione specifica dei ‘nuovi mercati’, senza rispondere precisamen-
te a quali tra Iran, ora sdoganato, Turchia, anche se troppo a rischio, Nord Africa, 
sempre a forte rischio geopolitico, e Malta, forte del retaggio culturale anglosassone 
unito a condizioni agevolate, possono essere vere frontiere alternative, o meglio inte-
grative, ai soliti e ormai un po’ bolsi paesi BRICs? Per motivi diversi, oggi Brasile, Russia, 
India e Cina infatti segnano un po’ il passo. Così come pure poco raccolto è stato 
l’invito a guardare anche ai vecchi mercati, prima di cercare quelli nuovi. La Svizze-
ra, ad esempio, pare essere li a portata di mano; eppure ancora non siamo riusciti 
a conquistare i cantoni così vicini. Il nuovo tunnel del Gottardo ora c’è, ma manca 
clamorosamente la parte infrastrutturale sulla sponda italiana, sicché c’è il rischio di 
andare a due velocità, una sorta di rotaia a scartamento ridotto sul nostro territorio. 
Il presidente di RAM, Antonio Cancian ha parlato di “allargarsi a est ai Balcani Occi-
dentali, anche grazie ai nuovi Regional Transport Action Plan 2014-2020. Come Ram 
e come MIT occorre potere dare un contributo a questa visione di insieme per evitare 
di fare le cose due volte e correre il rischio di essere fuori dal disegno strategico ge-
nerali. Dobbiamo anche stare attenti alla Great Belt Road, la vecchia via della Seta, 
che vede 40 miliardi di dollari già messi sul fondo e in più la presenza di una newco 
costituita dalla Banca Asiatica per Investimenti Strutturali, promossa dalla Cina; fatti 
che devono farci riflettere”.
Mentre Alessandro Panaro, responsabile studi di SRM, vede di buon occhio le grandi 
rivoluzioni infrastrutturali in atto: “Suez non è solo un canale ma è un area logistica a 
corredo dell’infrastruttura. La guerra delle tariffe tra Panama e Suez è ordita per atti-
rare operatori. La conclusione è che i nostri porti sono costretti a fronteggiare varie e 
diverse sfide provenienti da Nord Europa, Sud Mediterraneo, le nuove grandi opere di 
Suez e Panama, le innovazioni portuali; per questo chiediamo di accelerare la rifor-
ma portuale” ha detto lo studioso partenopeo, concludendo col citare una massima 
emblematica di Franklin Delano Roosevelt: “Un mare calmo non ha mai prodotto un 
marinaio esperto”.
Snocciolando dati e numeri sui traffici mondiali di tutte le modalità con straordinaria 
padronanza e lucidità, Grimaldi ritiene che gli aiuti europei debbano premiare quegli 
operatori marittimi che stanno investendo massicciamente per migliorare la propria 
efficienza ambientale, contribuendo così a ridurre le emissioni dell’intero sistema di 
trasporto europeo; dunque a quegli armatori che investono in green technology per le 
navi esistenti (installazione degli scrubber, reblading o pittura siliconica applicata alla 
carena, jumboizzazione che permette di aumentare la capacità di trasporto per merci 
e passeggeri a parità di emissioni prodotte) che riducono l’emissione di gas nocivi da 

parte delle navi, ma non al GNL per varie ragioni: economiche, ambientali nonché 
logistiche. “Non è più economico dell’olio combustibile e neanche meno inquinante, 
essendo carburante fossile. La propulsione con GNL poi implica casse maggiori per 
lo stoccaggio e quindi una riduzione della capacità di carico. Infine, il problema del 
rifornimento; nel Mediterraneo mancano stazioni idonee”.
Pasqualino Monti, Presidente di Assoporti, osserva che “la stella polare di riferimento è 
il mercato. Abbiamo una chiara esigenza: rimettere il moto la macchina dell’efficien-
za. Al di là degli accorpamenti individuati dalla riforma portuale, occorre sconfiggere 
il reale cancro che è la burocrazia; per fare questo occorra una reale visione strate-
gica. L’Italia può assumere il ruolo di paese che governa questi processi.
Enrico Puija, Direttore Generale Porti e Navigazione, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ha illustrato tutte quello che il dicastero ha fatto e sta facendo in materia.
Il presidente di Ligurian Ports Alliance, Lorenzo Forcieri – presente assieme al presidente 
dell’Autorità Portuale di Savona Gianluigi Miazza e al Commissario straordinario di Ge-
nova Ammiraglio Giovanni Pettorino - ha messo in evidenza come i porti liguri possano 
vantare un reale vantaggio competitivo nell’area MED potendo usufruire di tre corri-
doi della rete TEN-T: il corridoio Reno Alpi (ex corridoio Genova–Rotterdam), il corridoio 
SCANMED, che rappresentano le principali direttrici Nord-Sud di traffico, e il Corridoio 
Mediterraneo. Dai dati emerge come l’area del Mediterraneo negli ultimi anni sia cre-
sciuta molto in termini di traffici rispetto al Nord Europa; rialzo dovuto in particolar modo 
ai porti Hub della sponda sud come il porto di Said, Tanger a cui si aggiunge la forte 
crescita del Pireo e di Algeciras. In tal senso, la portualità ligure potrebbe giocare un 
ruolo importante anche in vista di nuovi traffici derivanti dalla realizzazione di grandi 

venerdì 1 LuGLio



72

N
SW

 M
AG

A
ZI

N
E

venerdì 1 LuGLio

opere infrastrutturali, per esempio fuori dai confini nazionali, come è avvenuto per il 
raddoppio del canale di Suez. “Nel settore dello shipping i due eventi recenti più signi-
ficativi sono stati il raddoppio del Canale di Suez e l’allargamento di quello di Panama 
con conseguenti impatti sulla portualità. E poi l’apertura del Gottardo che insieme al 
futuro tunnel di base del Brennero potrà facilitare il trasferimento delle merci Nord-Sud 
ed avvantaggiare i porti Liguri come porti gateway del sistema logistico incentrato sulle 
due direttrici. Naturalmente ciò potrà avvenire solo con il supporto di infrastrutture fer-
roviarie e soprattutto delle connessioni di ‘ultimo miglio’ tra porti e corridoi, progetti sui 
quali c’è un forte impegno da parte RFI e da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Quindi, guardare al mare e alle rotte marittime in area MED quali elemento 
di collegamento tra i porti appartenenti a Paesi diversi UE e extra UE e guardare, allo 
stesso tempo, al lato terra, ai corridoi della rete TEN-T in una logica di integrazione dei 
trasporti e della logistica”. 
Una crescita che però alimenta anche le azioni di lobby da parte dei porti del mar 
del Nord come Rotterdam, Amburgo e Anversa in perfetta sinergia con la strategia 
cinese ‘One Belt One Road’ per la costituzione di una rotta ferroviaria della nuova via 
della seta per collegare Cina e Europa e per aggredire i mercati del centro-sud Euro-
pa”. Scenario che potrebbe penalizzare la rotta marittima ligure in termini di quote di 
traffico per l’ingresso delle linee ferroviarie dalla Cina - Russia - Kazakistan in Polonia e 
al confine con la Germania. “Per questo le autostrade del mare intese appresentano 
un fattore chiave per i collegamenti anche con le aree periferiche del bacino e sono 
uno strumento di supporto allo sviluppo dell’area MED nel traffico marittimo. I porti 
liguri rispetto ai porti del Nord Europa, continuano a mantenere un grande vantaggio 
competitivo in termini di risparmio di 6-7 giorni di navigazione e di emissioni; grazie al 
miglioramento dell’efficienza in termini di inoltro della merce (pre-clearing e sportello 
unico doganale) si sono ridotti sensibilmente i tempi di transito della merce recupe-
rando il gap. L’elemento su cui abbiamo ancora da recuperare rimane quello dei 
collegamenti infrastrutturali ed in particolare ferroviari tra porti e corridoi. 

*Estratto da:  Angelo Scorza I player dello shipping e della portualità alla prova dei 
nuovi mercati,  4 luglio ©Ship2Shore 
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shIppIng & fInance
shIppIng, Infrastrutture, 

LogIstIca: L’ItaLIa, 
La dIscontInuItà, I cambIamentI

Stazione MarittiMa  
Di fabrizio VettoSi

“La sessione finanziaria ha rappresentato un’ottima opportunità per evidenziare al-
cune criticità che caratterizzano attualmente il sistema delle concessioni portuali. 
In particolare, è stata rilevata la necessità di migliorare il c.d. “diritto di subentro” al 
fine di rendere più efficace il compendio di garanzia per le banche finanziatrici; tale 
diritto, previsto dal CdN, ad oggi è risultato scarsamente significativo ai suddetti fini. 
Al tempo stesso, è stata evidenziata l’esigenza di avere un impianto concessorio, in 
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quanto avviene in altri ambiti infrastrutturali (es. codice degli appalti); in ultimo, ma 
non da meno, si è discusso della nuova funzione di asseverazione prevista nell’ema-
nando nuovo Regolamento delle Concessioni Portuali. Si teme, infatti, che l’affida-
mento del ruolo di asseveratore del “Piano d’Impresa”, relativamente agli aspetti di 
giudizio economico-finanzirio, alle banche, possa influire sull’indipendenza delle me-
desime, e limitarne la libertà d’azione nell’ambito della loro tradizionale funzione di 
finanziamento. Meglio sarebbe adottare una norma del tutto mutuata da altri ambiti 
legislativi (ad esempio: quella sulle crisi d’impresa) ai fini della suddetta nomina.
Tali temi diverranno a breve oggetto di un confronto interassociativo tra Confitarma-
Assoporti-Assiterminal ed ABI-Banche, e sono stati portati all’evidenza del Sottosegre-
tario Vicari, che ha attivamente partecipato al dibattito.
La sessione è stata l’occasione per analizzare l’evoluzione del mercato finanziario 
rispetto al settore delle Infrastrutture Marittime ed allo Shipping in generale, in partico-
lare si è dibattuto sul ruolo alternativo dei Fondi di Private Debt rispetto al tradizionale 
finanziamento bancario”.
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safety & WeLfare - II sessIone
La gestIone deLLa sIcurezza deLLe 

attIvItà In ambIto portuaLe
Stazione MarittiMa  

Questa sessione è stata organizzata con il contributo di Autorità, Enti, Società, Asso-
ciazioni e Professionisti qualificati e ha analizzato le problematiche tipiche del lavoro 
svolto in ambito portuale considerando l’interazione tra le attività di terra e quelle di 
bordo. Una particolare attenzione è stata dedicata all’ambito normativo sia nazio-
nale sia internazionale e le relative iniziative attualmente in corso in piena continuità 
con quanto già emerso in occasione dell’analoga Tavola rotonda tenutasi a Genova 
durante l’edizione 2015 di Port&ShippingTech.
I lavori, coordinati da Marco Starita hanno visto il coinvolgimento di Manuela Tomas-
sini, Head of Department B - Safety & Standards, EMSA  che ha affrontato il delicato 
tema dell’impatto del fattore umano sulla gestione della sicurezza, i contributi di Ser-
gio	Sapio	e	Matteo	Dreossi	entrambi	Safety	expert	and	consultant	per	Cetena	sul	
tema della sicurezza come come interfaccia tra la nave e le infrastrutture portuali 
e il focus di Luigi Giardino, Capo Reparto Sicurezza della Navigazione, Comando 
Generale Capitanerie di Porto sulla Pesatura Container ed acquisizione VGM. Danilo 
Fabricatore Irace, Presidente di Fedepiloti e Gianni Andrea de Domenico, Presidente 
Rimorchiatori Napoletani hanno approfondito il tema dai rispettivi punti di vista offren-
do spunti per migliorare il servizio di pilotaggio e le operazioni di rimorchio in ambito 
portuale. In chiusura Antonio Basile, Commissario Straordinario, Porto di Napoli ha illu-
strato lo stato dell’arte nella gestione della sicurezza nelle operazioni portuali nel Porto 
di Napoli. 
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deLLa napLes shIppIng Week.
stato deLL’arte deL pIano 

strategIco nazIonaLe deLLa 
portuaLItà e deLLa LogIstIca

Stazione MarittiMa  

Coordinata da Umberto Masucci, Presidente Nazionale International Propeller Clubs 
ha visto gli  interventi di Emanuele Grimaldi, Presidente Confitarma; Paolo D’Amico, 
Presidente Federazione del Mare; Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti; Pasqualino 
Monti, Presidente Assoporti e  le conclusioni di Ivano Russo, Dirigente Gabinetto Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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forum deLLe funzIonI 
dI guardIa 

costIera deL medIterraneo
Stazione Marittina

In concomitanza con la Naples Shipping Week si è svolto presso la Stazione Marittima 
il “Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo” (MedCGFF), organizza-
to dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera  
con il supporto della Direzione Marittima della Campania.mollit anim id est laborum.
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IL sIndaco dI napoLI
LuIgI de magIstrIs

L’assessore aLLe attIvItà produttIve 
deLLa regIone campanIa

amedeo Lepore

IL presIdente
deLLa regIone campanIa

vIncenzo de Luca
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