COMUNICATO STAMPA
Delegazione della Città-Stato di Amburgo in visita nel porto
Si è svolto questa mattina, nella sala riunioni dell’Autorità Portuale di Napoli, l’incontro tra la
delegazione della Città Stato di Amburgo e il Vertice dell’Ente di governo del porto di Napoli.
Al centro della visita il ruolo del porto di Napoli nell’economia della città e della regione. Dopo una
breve presentazione delle attività dello scalo partenopeo e dei risultati raggiunti in questi anni non
solo nei suoi diversi traffici ma anche e soprattutto sul piano dell’occupazione ( il porto ha creato
tra il 2001 e il 2005 oltre 1000 nuovi posti di lavoro), l’attenzione dei delegati si è soffermata sulla
formazione e sull’attuazione del piano di security.
“L’Autorità Portuale – ha detto il Presidente Nerli- ha dedicato grande attenzione alla formazione
del personale e alla crescita occupazionale dello scalo. Attraverso piani di formazione e soprattutto
realizzando in pochi anni nuove opere e nuove infrastrutture. Grazie al nostro piano di
potenziamento delle banchine commerciali, di quelle dedicate al traffico cabotiero e delle autostrade
del mare, per non parlare del settore delle crociere, abbiamo incrementato il traffico e creato quindi
nuove opportunità di lavoro. “ Venendo poi all’attuazione delle norme sulla security portuale il
Presidente ha reso noto che già dal 2004 tutti i terminal del porto di Napoli sono in regola con le
norme fissate dall’ISPS Code. Dal 2004 i terminal sono, inoltre, in possesso dei relativi piani di
scurity. Alcuni terminal, inoltre, sono stati oggetto, recentemente, di verifica da parte di Ispettori
della Comunità Europea con esiti positivi. A quest’attività di pianificazione si è aggiunta l’attività
di programmazione dell’Autorità Portuale per realizzare, nelle aree del porto di Napoli, un sistema
di security, i cui lavori inizieranno nei prossimi mesi.
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