COMUNICATO STAMPA
Seminario sulle crociere all’Autorità Portuale con l’Autorità Portuale di Miami
Si è chiuso oggi il secondo seminario previsto dal gemellaggio operativo tra il Porto di Napoli e il
porto di Miami siglato nel 2004. Oggetto dei due giorni d’incontri e dibattiti tenutesi nella sala
riunioni dell’Autorità Portuale, è stato” L’esperienza del porto di Miami nel settore crocierstico e
nell’accoglienza dei passeggeri.” Il seminario rientra nel programma di Partenariato territoriale con
gli Italiani all’estero promosso dalla Regione Campania, cofinanziato dal Ministero degli affari
Esteri e in collaborazione con il Centro Internazionale dell’OIL, Agenzia delle Nazioni Unite e di
cui l’Autorità Portuale è capofila in Campania proprio grazie all’accordo di gemellaggio siglato con
la Port Authority di Miami.
“Con oggi- ha esordito il Segretario Generale, Pietro Capogreco- siamo al quarto appuntamento tra
il porto di Napoli e quello di Miami su argomenti di grande interesse per entrambi. In questi mesi
infatti abbiamo avuto approfondimenti sui sistemi di security nei due porti e sull’accoglienza e
assistenza ai croceristi. L’ultimo seminario si terrà a giugno e riguarderà il trasporto merci. Sin da
ora, però, possiamo tracciare un positivo bilancio di questa intensa attività di formazione e di
scambi che ha consentito ai nostri funzionari di conoscere il più grande porto al mondo per traffico
croceristico e i sistemi adottati in tema di security e di gestione del traffico passeggeri.”
Il porto di Miami, ha sottolineato nella sua relazione la Responsabile Marketing della Port
Authority, Miss Andria Muniz, ha superato nel 2005 i 3 milioni di croceristi e ha registrato 731
attracchi. “Miami è la capitale del mondo- ha detto Andria Muniz- nel settore del traffico
crocieristico non solo per numero di croceristi, per la presenza nel suo porto delle più importanti
compagnie da crociera del mondo, ma anche perché dà lavoro a 193 mila persone e perché è riuscita
nel tempo a conservare il primato grazie ad una politica di investimenti per potenziare le
infrastrutture e i servizi a terra continua. Noi ci preoccupiamo di tutto. Le sfide del prossimo anno
saranno nuovi progetti per creare nuove infrastrutturale e per migliorare la security.”
Significativi contributi nei due giorni di approfondimento sono venuti dal rappresentante della
Regione Campania dott.ssa Anna Ummarino e dal Presidente degli Agenti Marittimo dott. Erick
Klingenberg. La dott.sa Anna Ummarino, promotrice nel 2003 di un seminario sui trasporti da cui
scaturì il gemellaggio tra il porto di Napoli e il porto di Miami, ha parlato delle sinergie tra porto,
aeroporto, istituzioni che hanno favorito lo sviluppo dello scalo partenopeo e più in generale l’intero
sistema dei trasporti della regione . “Noi abbiamo 450 Km di costa, 52 porti tra grandi e piccoli, il
metrò del mare che con 8 linee collega 22 scali, la Stazione Marittima di Napoli che prima in Italia
è gestita dalle più grandi compagnie da crociera e una Stazione Marittima, a Salerno, in via di
completamento. C’è un sistema regionale di porti, di trasporti che in questi anni è stato fortemente
migliorato e potenziato e che la Regione Campania intende continuare a rafforzare per rispondere ai
successi ottenuti nel settore del traffico croceristico-passeggeri.”
E proprio sulla crescita del settore crocieristico nel porto di Napoli si è soffermato il Presidente
degli Agenti Marittimi. “ Noi abbiamo- ha detto Klingenrbeg- un aeroporto piccolo ma
efficientissimo con servizi elevati e che è riuscito in pochi anni a creare collegamenti con le
maggiori città europee. Il settore delle crociere può crescere proprio puntando sull’acquisizione di
nuovi clienti sul mercato europee perché Napoli, a differenza di altri città italiane sedi di Autorità
Portuali, ha un aeroporto ben collegato e che può quindi offrire in poche ore il trasferimento di
croceristi da una città europea al porto di Napoli. Napoli dunque, può diventare il porto hub di
croceristi europei. Su questo bisogna lavorare per far aumentare il traffico crocieristico nel nostro
scalo.”

Saluti e interventi nei due giorni di incontri sono poi venuti dal Dirigente del Settore Studio e
Gestione Progetti UE della Regione Campnia, Mariano Marchetiello, da Alessandro Patrone del
Centro Internazionale di formazione OIL. L’Autorità Portuale ha presentato i risultati raggiunti in
questi anni dal suo porto, i successi e soprattutto i grandi cambiamenti strutturali intervenuti e le
azioni di carattere innovativo messe in campo che, come ha precisato il Segretario Generale, sono
alcuni dei motivi della scelta dello scalo partenopeo quale partner capofila in Campania nel progetto
pilota del programma di partenariato territoriale con gli italiani all’estero sostenuto dalla Regione
Campania.
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