
mare, porti, trasporti e nautica da diporto

Lo scrittore francese Jules Verne,
precursore  de l la  moderna
fantascienza, lo inventò nel 1870,
noi ora cercheremo di farlo
approdare in tutti i porti d’Italia.
I l  N a u t i l u s ,  s o t t o m a r i n o
ultramoderno e fantastico da cui
prende il nome questo giornale,
userà i l  motto  del  grande
Capitano Nemo: MOBILIS IN
MOBILI (mobile in elemento
m o b i l e ) .  P e r c h é  q u e s t o
e q u i p a g g i o ,  f o r m a t o  d a
profess ionis t i  ed  impavid i
compagni di viaggio, utilizzerà
ogni mezzo e loro conoscenza per
avvicinare i nostri ospiti (lettori)
nel viaggio più affascinante che
abbiano mai intrapreso: quello
attraverso il mare.
Buon vento e buona poppa a tutti!
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Dichiarazione  dello  stato di emergenza nel territorio
del comune di Ostuni,  in  relazione  all'incaglio  della
motonave  Hanife  Ana in località
Torre Pozzella - Costa Merlata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Considerato  che lo scorso 6 febbraio la M/n Hanife Ana di
bandiera turca,  partita  dal  porto  di  Ravenna  e diretta in Turchia,
si e' incagliata  in  località  Torre  Pozzella  - Costa Merlata, sita
nel comune  di Ostuni in provincia di Brindisi a seguito, tra l'altro,
di condizioni meteo-marine particolarmente avverse; Considerato,
 inoltre, che la posizione in cui versa attualmente la motonave,
immediatamente  a  nord  della  riserva marina  di  Torre Guaceto,
 comporta  pregiudizio al contesto ambientale considerato di
elevato pregio naturalistico e motivo di costante afflusso turistico,
e  rappresenta  un  potenziale pericolo per l'ordinato svolgimento
di tutte le attività marittime;Considerato, altresì, che sono in corso
di completamento, da parte del  Ministero  dell'ambiente  e  della
 tutela  del  territorio, gli interventi  operativi volti alla asportazione
dalla nave di tutti gli idrocarburi  presenti  a  bordo  e  che  al
termine  delle  predette operazioni  occorrerà  procedere
tempestivamente  alla rimozione in sicurezza  dell'unita'  mercantile
 e  al suo rimorchio al porto più vicino;
Ravvisata,   quindi,  l'esigenza  di  adottare  misure  urgenti  di
carattere  straordinario  per  accelerare  le  procedure di rimozione
dell'unita'  navale,  la  cui  ulteriore  permanenza in sito potrebbe
determinare   un   gravissimo   danno   ambientale,   in  particolare

all'attuale  ecosistema  marino, nonchè un rischio per l'incolumità
delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;
Considerato  poi  che  il  permanere della nave in detta posizione,
totalmente   esposta   all'azione  degli  elementi  marini,  potrebbe
comportare  il rischio di non poter più procedere alle operazioni
di
disincaglio  a  seguito della compromissione della struttura portante
della nave;
Tenuto   conto   che   detta   situazione   di   emergenza  non  e'
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Considerato,   quindi,   che   ricorrono,   nella   fattispecie,  i
presupposti  previsti  dall'art.  5,  comma  1, della citata legge n.
225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista,  da  ultimo,  la  nota  del  27 marzo  2006, con la quale il
presidente  della  regione Puglia ha chiesto di attivare le procedure
di  cui  all'art.  5 della legge n. 225/1992, al fine di rimuovere la
grave  situazione di rischio, oltre che di pregiudizio per l'economia
locale, determinata dalla presenza della motonave Hanife Ana;
Visti  gli  esiti  del  sopralluogo effettuato il 31 marzo 2006 dal
capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, sulla base dei quali e' stata riscontrata una
situazione che potrebbe causare danni a persone o cose;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006; Decreta:
Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto espresso
in premessa,  e' dichiarato, fino alla completa rimozione della
motonave Hanife  Ana, ed al relativo rimorchio, al porto più vicino,
lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 6 aprile 2006
                                            Il Presidente: Silvio Berlusconi
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Come una nave, Il Nautilus, ultimate le operazioni d’imbarco, lascia gli ormeggi della Banchina
Centrale del Porto di Brindisi, senza pilota e senza l’aiuto dei rimorchiatori….
A poppa si scorge piccola la Colonna Romana; alla sua sinistra il Monumento al Marinaio
d’Italia e di prua già si vede il Castello di Mare con la sua storia  ed il suo colore.
Lo aspettano orizzonti di mari , di terre e di città e soprattutto di uomini tutto da scoprire, con
l’entusiasmo, lo stesso dell’Ammiraglio e di tutti gli uomini di mare.
Il Nautilus vuole essere un “luogo-nautico” deputato all’incontro, alla socializzazione, allo
scambio di utenti della rete della comunicazione che amano il mare; spazio specializzato-
articolato, in grado di testimoniare, in modo moderno le due realtà fisiche: acqua-terra:
“Occasione per” conoscere il mare, le navi, la navigazione, il territorio ed occasione per
trasmettere competenze e/o capacità fra operatori del mare e con il mare.
                                              F R O M   S E A    F O R     S E A
E’ una dimensione educativa  che sottolinea la cultura nautica che è patrimonio della nostra
civiltà mediterranea ed occidentale; un vero e proprio modo di  “leggere” la realtà perché nasce
dalla dialettica dello scambio e da tutto il “pensato-mare”: saper accogliere l’altro ed il diverso-
saper comunicare- saper tutelare il territorio-usare correttamente le risorse permettendo e
sostenere la mobilità delle persone e delle merci e soprattutto le idee. S.C.



IL NAUTILUS Aprile-Maggio                                                    Pagina 2

L'Hanife Ana

Un'immagine della nave incagliatasi
a Costa Merlata

Un'altra prospettiva dell'inclinazione
della nave turca

Il 06 febbraio 2006 la motonave Hanife Ana , nazionalità turca, si incaglia in un tratto di costa
rocciosa  ad Ostuni (Torre  Pozzella – Costa  Merlata) provincia di Brindisi.
Tutte le operazioni  relative al “sinistro- marittimo” vengono coordinate dal Presidente
dell’Autorità Marittima Cap. Vasc. Angelino Cianci Com.te del Porto di Brindisi.
Di concerto con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio si predispongono le
operazioni per il recupero del combustibile.
La motonave turca si presenta vuota di carico e contenente 100 tonnellate circa di combustibile
pesante IFO 180, oltre a diverse tonnellate di olii lubrificanti e altri olii.
Vengono rimossi idrocarburi galleggianti in sala macchine e nelle varie stive utilizzando
skimmers a spazzole e col metodo a depressione si recuperano 90 tonnellate di miscele oleose.
Poi si è passati al recupero del combustibile pesante e denso contenuto nelle casse e nei
doppifondi; vengono recuperati circa 60 tonnellate tramite operatori subacquei, sistemi di
riscaldamento con termoimmersori e sistemi di pompaggio a depressione e skimmers.
Per scongiurare l’emergenza “ macchia nera”, il Ministero dell’Ambiente, sotto sorveglianza
dell’Autorità Marittima, sono intervenuti tecnici della Società Castalia - Ecolmar  e con
l’intervento di navi antinquinamento Visone – Eco 800 – Picchio si è operato uno sbarramento
tramite barriere galleggianti (panne), tenendo sotto controllo tutto l’ambiente circostante la
nave, per la salvaguardia ambientale del tratto di costa.

Una nave si dice “incagliata” quando poggia con una parte dello scafo su di un ostacolo
subacqueo.
Dal punto di vista della  “sicurezza”, l’incaglio è un sinistro marittimo che si verifica quando
la carena di una nave rimane poggiata, con uno o più punti, sul fondo del mare.
Dal punto di vista “teorico“ (architettura della nave – teoria della nave), l’incaglio, come
problema, è la ricerca della posizione di equilibrio sia ad incaglio avvenuto che nelle fasi
successive: maree-correnti e condizioni meteo-marine avverse possono alterare l’iniziale
equilibrio stabile, aumentandone i punti di contatto della nave con il fondo del mare.
Dal punto di vista “ pratico “ è la determinazione delle condizioni – se esistono – di disincaglio
con i  propri  mezzi o mezzi esterni (rimorchiatori)  o dit te specializzate.
Fra le cause dell’incaglio si possono annoverare:
- cause dovute al moto della nave
l’equazione di stato del sistema-nave  S(φ, λ, Rv, V, t) = 0 imprecisa; Way-Point (WP) incerto;
valutazione errata della posizione della nave (Pn); Rotta vera errata in prossimità della costa
e di bassifondi; non adeguata la fase di atterraggio cioè il passaggio da itinerario di navigazione
d’altura ad itinerari di navigazione costiera.
- cause dovute al governo della nave
soprattutto ad avarie ai mezzi di governo della direzione e della propulsione della nave.

- cause dovute ad attività marinaresche
spedamento di  ancora;  scel ta  poco opportuna del l’ancoraggio;  servizio
informativo/comunicazione delle attività di navigazione.

Le condizioni di incaglio della nave possono essere più o meno gravi a seconda della natura
del fondo marino, dell’entità dell’appoggio – reazione d’incaglio – nonché della presenza di
lacerazioni in carena e deformazioni strutturali ed allagamenti e soprattutto l’ambiente della
zona costiera.
Questo problema interessa tutti gli aspetti di prima: sicurezza teorico-pratica e d in particolare
la valutazione della validità economica dell’impresa.
Quando la nave incagliata non può essere liberata in modo semplice si parla più propriamente
di recupero e trasporto in sicurezza in un porto vicino. In questo caso, occorre acquisire la
documentazione tecnica: disegni e piani generali-compartimentazione stagna-natrura e
dislocazione dei locali allagati; accertare i seguenti elementi: storia dell’evento tramite
testimonianze ed ispezioni in carena-posizione della nave rispetto al livello del mare-natura
del fondo-posizione della nave rispetto al fondo-eventuali falle in carena- lo stagno dei locali-
peso nave scarica e peso carichi liquidi. Dopo si è in grado di stabilire le azioni più convenienti
da intraprendere per: eliminare eventuali vie d’acqua-alleggerimento pesi –esaurimento carichi
liquidi- ditte specializzate al recupero. Non esistono regole generali da applicare, poiché ogni
caso di recupero si presta a varie soluzioni con più e diversificate tecniche, in considerazione
dei mezzi disponibili come dimostra la letteratura del caso degli annali dei P & I Clubs.
A pagina 8 si riporta il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(Silvio Berlusconi) del 06 aprile 2006 per la rimozione senza danni all’ambiente della motonave
Hanife Ana.
                                                                                                    Prof. Abele Carruezzo

Anche l’ANMI partecipa alla
cerimonia di Latiano

Il presidente del gruppo di Brindisi
dell’ANMI (Associazione Nazionale
Marinai d’Italia), Abele Carruezzo,
ha partecipato alla cerimonia di
traslazione delle spoglie del soldato
deceduto durante la seconda guerra
mondiale, Decimo Giuseppe Maria,
che si è svolta a Latiano. Il
programma preve-
deva la partenza del corteo dalla Sala
Conciliare di via Ten. Attilio Spinelli,
un breve percorso lungo le vie
principali della città, alle 19 la
cerimonia religiosa e, al termine, la
benedizione e la depo-
sizione della corona seguita da una
breve allocuzione del sindaco,
Edmondo Caniglia, alla presenza
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  M u s i c a l e
Bandistica Latiano. Presso Palazzo
Imperiali, nel salone Ageslao Flore,
si è poi svolto il ricevimento delle
autorità civili e militari.

Il 23 febbraio scorso la Regione  Puglia ha
presentato l’esito dell’analisi finanziaria
ed economica del progetto della piattaforma
intermodale presentata dalla nostra società.
Come è già stato ribadito nel comunicato
stampa del Comune di Brindisi del 23
febbraio scorso, il progetto rappresenta un
fatto storico per lo sviluppo economico
della città e del suo porto, quest’ultimo
come a tutti noto, attraversa  la peggior
crisi di questi ultimi anni nei settori
commerciali e passeggeri, con una
progressiva perdita di traffico ed importanza
strategica.
Nell’intenzione di restituire al territorio
brindisino il ruolo storico di importante
nodo trasportistico di livello internazionale,
la Regione Puglia ha ritenuto di dedicare
particolare attenzione al progetto della
piattaforma intermodale, in quanto tale
infrastruttura è elemento base della
“Piattaforma logistica Adriatico Sud” del
Piano Nazionale del la  Logist ica,
recentemente elaborato dal Governo, che
prevede lo sviluppo dell’intermodalità
mare-ferro, ferro-gomma. Inoltre la
piattaforma progettata dallo IAIS è parte
integrante delle infrastrutture necessarie a
inserire il porto di Brindisi nei porti delle
Autostrade del Mare e la stessa piattaforma
IAIS è prevista nel Master Plan delle
Autostrade del Mare recepito dal Governo.
La Regione Puglia in collaborazione con
la RAM (Rete Autostrade del Mediterraneo)
e Sviluppo Italia, sta elaborando il proprio
piano delle Autostrade del Mare, che sarà
completato entro aprile 2006, basato sul
rapporto sinergico tra porti e interporti
regionali, che vede la identificazione di
una grande piattaforma logistica del
salento basata sui rapporti duali porti e
piattaforme intermodali e logistiche, quali:
porto di Brindisi-Piattaforma Iais, Porto di
Taranto-Distripark, completata sul
cosiddet to  “asse del la  logis t ica”

Brindisi-Taranto dal Centro di Carico
Intermodale di Francavilla Fontana. In
questo forte, dinamico e preciso quadro
programmatico e progettuale che si colloca
il progetto della piattaforma intermodale
studiata e progettata dallo IAIS in
collaborazione con la società delle Ferrovie
dello Stato Cemat Spa, che si occupa
esclusivamente di trasporto intermodale.
La Regione Puglia per verificare la
fattibilità economica e finanziaria del
progetto e valutare la congruenza della
richiesta di coofinanziamento di 18 milioni
di euro avanzata dallo IAIS Spa, ha
incaricato Sviluppo Italia di avviare una
analisi economica finanziaria sul progetto
infrastrutturale e sul modello di gestione
economico finanziario e organizzativo
(numero di occupati) previsto dalla Società
IAIS.
Da questa analisi durata circa quattro mesi,
nei quali la Società è stata chiamata da
Sviluppo Italia a presentare dettagliata
documentazione, oltre che a partecipare a
riunioni operative, è emersa la valutazione
positiva del progetto, sancita nella
documentazione presentata nella riunione
tenuta presso la Regione il 23 febbraio da
Sviluppo Italia , in particolare il progetto
IAIS ed il suo modello economico
finanziario di investimenti e gestione della
Piattaforma è stato ritenuto ben strutturato
economicamente e finanziariamente

“conveniente dal punto di vista della
collettività e la richiesta di un contributo
pubblico per assicurare la sostenibilità
finanziaria del progetto non sarebbe
ingiustificata”

inoltre Sviluppo Italia apprezza la
modularità prevista dal progetto, cioè la
realizzazione in due fasi, che permette di
realizzare la secondo solo se si raggiungono
i volumi di traffico previsti dallo IAIS e

quindi minimizza il rischio dell’investimento
pubblico che di quello privato. Questo
risultato positivo rappresenta per la società
 IAIS il riconoscimento di un lavoro svolto
in questi ultimi anni, con umiltà e a quanto
pare con competenza, che ha portato alla
valorizzazione delle effettive potenzialità di
Brindisi, attraverso una iniziativa industriale
concreta, sostenuta da imprenditori locali,
che possono concorrere allo sviluppo della
propria città con grandi progetti, senza
ricorrere al solito “cavaliere bianco” di turno,
che proviene da fuori e di volta in volta viene
santificato per poi lasciare il deserto sul
territorio.
 La società IAIS raccoglie dentro di sè un
importante Know-how, che gli ha permesso
di elaborare questo grande progetto, di attirare
a sè un grandissimo operatore come CEMAT
di FS che dà garanzia di sviluppo e che ora
si adopererà, secondo le modalità previste
dalla legge, ad avviare concretamente lo
sviluppo del progetto.
 La Società si auspica di avere attorno a sè
il consenso dei cittadini brindisi e di tutte
quelle forze sociali, sindacali e culturali che
vogliono lo sviluppo economico e sociale
della nostra città.
Questo progetto non rappresenta solo un
evento tecnico economico, ma per chi ha
vissuto questa esperienza è la prova che la
città ha in sè le risorse per rimontare, ma si
ha la consapevolezza che un grande progetto
di sviluppo come questo, può essere
realizzato per il bene di tutti, se tutti sono
uniti cittadini, istituzioni, imprenditori  e se
ognuno con umiltà e convinzione, gioca il
proprio ruolo in chiave costruttiva col
riconoscimento dei reciproci ruoli e
competenze, se non avviene tutto ciò si
ripeterà la solita storia, in cui verranno persi
finanziamenti e soprattutto opportunità di
sviluppo.

              Ing.Calogero Casilli
                              Presidente IAIS Spa

LA PIATTAFORMA LOGISTICA DEL SALENTO

CONFERENZA DELL’INTERNATIONAL
PROPELLER CLUB

Nel Salone delle Conferenze dell’Hotel
Orientale, si è tenuta una conversazione sul
tema  NAUTICA DA DIPORTO E TURISMO
NAUTICO.
Il presidente Gorgoni, dopo aver salutato i
convenuti, ha fregiato del distintivo tre nuovi
soci: la rag. Maria De Luca, titolare
dell’Avvisatore Marittimo - il rag. Francesco
Aversa, presidente dell’Associazione Agenti
Marittimi raccomandatari ed il prof. Abele
Carruezzo, docente di navigazione e trasporti
marittimi.
Ha poi passato la parola al relatore prof. Abele
Carruezzo, socio del Propeller Club port of
Brindisi il quale, prendendo a base “il mare:
storia, civiltà, ambiente e risorsa”, con la
precisione di un esperto e la dedizione di un
appassionato,  ha sviluppato le tematiche più

 concrete legate al mondo della navigazione da
diporto.
Partendo dallo storico legame che esiste tra il mare
e l’uomo, e le necessità che quest’ ultimo ha di:
spostamento, trasporto, esplorazione e svago, ha
portato alla luce le reali possibilità di crescita e di
sfruttamento di un settore (quello nautico) che vede
l’Italia al primo posto in Europa per fatturato, al
terzo per mercato e conseguente livello
d’occupazione, in continua crescita.
Questo è, infatti, un settore di mercato che attraversa
una fase molto positiva non solo per quel che
riguarda la nautica da diporto (le aziende che
producono beni e servizi atti a migliorare i mezzi
di navigazione)  che riceve un grosso stimolo dalla
crescente richiesta di mercato, ma anche, per ciò
che concerne l’attività portuale turistica.
Tale aspetto non solo condiziona positivamente lo
sviluppo complessivo del settore, favorendone
l’ammodernamento e l’evoluzione, ma sostiene e
agevola il proliferare di pubblici servizi legati alle

infrastrutture: circoli nautici, biblioteche,
noleggi d’imbarcazioni, impianti sportivi,
punt i  d ’ informazione  e  navihote l .
Da questo panorama emerge come Brindisi,
grazie agli strumenti dei quali dispone, può
sviluppare con successo un progetto che renda
il suo distretto nautico polo di riferimento nel
pieno rispetto dell’ambiente.
L’uditorio ha apprezzato la dovizia
dell’esposizione e lo ha espresso con i
qualificati interventi che si sono susseguiti.
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L’ O B L O’ del Nautilus

INCAGLIO

DISINCAGLIO

S.C. Francesca Cuomo
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Si è svolta , tra il 27
aprile e il 1 maggio,
la quarta edizione del

Anche quest’anno, ha aderito all’iniziativa
l’Istituto Nautico “Carnaro” di Brindisi
che attraverso i propri studenti informa i
visitatori sull’offerta formativa della scuola
e partecipa con alcuni docenti alle
esercitazioni di vela. Grande partecipazione
si è registrata da parte delle Forze
dell’ordine che presentato sei stand di 25
metri quadrati, con la presenza di: Vigili
del fuoco, Polizia, Carabinieri, Capitaneria
di porto, Guardia di Finanza e Marina
Militare. Questi stand, allestiti con i colori
di ogni arma e compagnia sono presieduti
dagli stessi uomini in divisa pronti a dare
informazioni sui servizi e sul lavoro che
svolgono ai cittadini e a mostrare loro gli
strumenti che adoperano per svolgere
l’attività marina. Tra questi, se ne possono
ammirare alcuni di indiscusso fascino e
interesse come quelli usati per le missioni
subacquee. Per gli amanti dell’arte c’è una
mostra fotografica e un’esposizione di auto
e moto d’epoca. Per chi invece ama lo
sport, è possibile assistere agli spettacoli
di kitesurf e alle prove libere di off-shore
del team sportivo Giuseppe e Massimo
Danese, campioni italiani. Nell’arco dei
cinque giorni sono anche state organizzate
conferenze di grande interesse culturale e
scientifico come quella sull’entrata di
Brindisi nel circuito “Città d’acqua”, alla
quale era presente anche la dottoressa Marta
Moretti, vicedirettore del Centro Studi Città
d’Acqua. Questa edizione del Salone,
funestata dalle pessime condizioni
climatiche, si è conclusa con l’elezione di
Miss Salone Nautico e con la premiazione
del vincitore del “Grade Concorso
Imbarcazione in Palio”.

                                        Francesca Cuomo

L'inaugurazione del 4° Salone Nautico

Il nemico del Salone!

Uno yacht aperto al pubblico

BRINDISI PRESENTA IL 4° SALONE NAUTICO DEL SALENTO

Era presente
anche la

F.I.P.S.A.S.

Lo stand
della Polizia

Lo stand dei
Vigili del

Fuoco

Si è svolta, sabato 1 Aprile, l’assemblea dei
soci della Lega Navale di Brindisi presso la
sala riunioni della sede sociale; all’orine del
giorno c’era la relazione sull’attività svolta
nel 2005 e l’approvazione del conto
consuntivo al 31/12/05. Il presidente della
sezione di Brindisi, l’Ammiraglio Renato
Fadda, che ha presieduto l’assemblea, fa
sapere che il bilancio è stato approvato dal
Consiglio della Lega Navale che ha, poi,
provveduto ad inviare la documentazione
alla Sede Centrale di Roma. Gli scorsi anni,
lo Stato dava un contributo significativo che
però la legge finanziaria 2005 non prevede:
per sopperire a questo taglio economico, è
stata data la possibilità di destinare il 5‰
della tassazione a sostegno di associazioni
no-profit tra cui anche la Lega Navale. I
soci saranno avvisati per mezzo di una
circolare e verranno, inoltre, distribuiti dei
talloncini con il codice da inserire al
momento della donazione. La Lega conta
in un cospicuo contributo da parte dei 40
mila iscritti.
L’Ammiraglio ha fatto sapere che sono in
cantiere progetti di ristrutturazione che
riguardano la sala principale (la quale
necessita di una nuova pavimentazione e
speciali lavori di isolamento a causa
dell’umidità): lo scopo è quello di rendere
la sede brindisina più accogliente e
coinvolgere i giovani.
Con l’aiuto dell’Istituto Nautico “Carnaro”,
che mette a disposizione le sue aule, sono
già stati istituiti corsi di vela gratuiti ma,

IL PORTICCIOLO
TURISTICO E’ IN VENDITA

Il porticciolo turistico “Marina”, di Brindisi,
conta 638 posti barca, da sei a trentacinque
metri, ma solo il 40% del totale risulta
attualmente occupato. L’assetto societario
è così configurato: il 51% appartiene alla
Igeco di proprietà dell’imprenditore leccese
Tommaso Ricchiuto, due quote del 20%
sono del Comune e di Italia Navigando, la
restante parte è suddivisa tra Camera di
commercio, Assonautica e altri soci minori.
La struttura del marina di Bocche di Puglia
è ben attrezzata, collocata in un’ansa del
porto di Brindisi protetta dalla penisola del
Forte a Mare (maestoso complesso mo-
numentale del XV secolo), con una
posizione ot t imale perché vicina
all’aeroporto; tutti questi particolari non
sono sfuggiti al patron di uno dei più
affermati marina del Veneto, quello di
Jesolo, che già a dicembre aveva avviato
una trattativa per l’acquisto. Non c’era
stato un accordo allora, ma l’ingegnere
Angelo Rizziello, presidente del porticciolo,
non esclude che l’operazione si concluda
positivamente, tentando anche la via di
un’acquisizione graduale. Quello che è
emerso, anche nel recente Salone Nautico,
è che il Marina ha bisogno non tanto di
riempire il 60% dei posti barca an-
cora vuoto, quanto di un portafoglio clienti
e della presenza di mercato di una società,
come quella veneta,  che crei  un
collegamento tra porticciolo e territorio.
Intanto è stato reso noto che i bandi di gara
saranno pronti entro agosto e che i lavori
saranno appaltati entro dicembre 2006. I
termini di tempo saranno rispettati
rigorosamente per usufruire dei 33 milioni
di euro del Fas 2004 (Fondi per la aree
sottoutilizzate), messi a disposizione dalla
Regione Puglia.

oltre che a livello sportivo, pare esserci
anche la seria intenzione di offrire ai giovani
un luogo ricreativo dove imparare il rispetto
per il mare. L’Ammiraglio Fadda, intervistato
a proposito della situazione del porto di
Brindisi, rivela: “Ho visto tutti i porti del
mondo e so che riempirli di banchine enormi
vuol dire ridurne la superficie - quindi per
Brindisi si sottolinea il non raggiunto
equilibrio dinamico tra i metri lineari di
banchina e il flusso di navi in entrata e in
uscita dal porto – mentre nelle altre città si
scava a terra per allargare il porto noi, a
Brindisi, lo chiudiamo rischiando di ridurlo
ad un canale. Costa Morena sembra sia
rimasta nel Medioevo; non c’è traccia di
servizi e chi ci arriva rimane isolato, invece
il porto esterno di grande valore potrebbe
essere distrutto dal rigassificatore”.

                                Salvatore Carruezzo

L'Ammiraglio Renato Fadda e il dottor
Antonio Andriani del Direttivo Lega Navale

Un'immagine del Marina di Brindisi

 La Lega Navale approva il bilancio 2005

Francesca Cuomo

Salone Nautico del Salento ancora una
volta ospite del porticciolo turistico
Marina di Brindisi. All’inaugurazione
erano presenti, oltre al presidente del
port icciolo Angelo Rizziel lo  e
all’organizzatore dell’evento Giuseppe
Meo, anche i rappresentanti delle
istituzioni: il vicepresidente della
Regione Sandro Frisullo, il sindaco
Domenico Mennitt i ,  l’assessore
provinciale Donato De Carolis e
l ’onorevo le  Guido  Vicecon te .
I rappresentanti del settore si sono dati
appuntamento in una manifestazione
che permette agli appassionati del
settore o, semplicemente, ai curiosi di
ammirare imbarcazioni open e mezzi
cabinati oltre a quelli ormeggiati nel
porto.
Ci sono, infatti, settanta espositori
anche di grande prestigio, come le
aziende Marinucci, Benetteau e Ferretti,
leader nella cantieristica navale.
Gli stand ospitano naturalmente cantieri
navali locali ma anche provenienti dalle
Marche (una regione in cui il settore
attraversa un momento di forte
sviluppo), e costituiscono una vetrina
anche per chi promuove il settore della
pesca e della relativa strumentazione,
c’è spazio inoltre per la degustazione
enogastronomia.
E’ presente la Regione Puglia che
promuove le località del territorio con
l’ausilio di operatrici turistiche.

Sede Operativa
72100 BRINDISI - Strada Piccoli, 33
Tel. 0831.546925 - 575441
Fax 0831.546958

Filiale - 74100 TARANTO
Via Costantinopoli, 51
Tel. e Fax 099.4709137
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DEL NAUTILUS
a cura di Francesca Cuomo

L u i g i  G i a n n i n i ,  P r e s i d e n t e
dell’Autorità Portuale, come si
intende promuovere lo sviluppo della
città in relazione, ad esempio,
all’utilizzo della Diga di Punta Riso?
“Certamente Punta Riso rappresenta una
risorsa importantissima per la struttura
diportistica e anche l’Autorità Portuale,
che io rappresento, è consapevole di
quanto sia rara .
Per questo, nel corso della Tavola
Rotonda alla quale era presente il
Segretario Nazionale di UCINA,
abbiamo sottolineato come valorizzarla
e renderla capace di generare un grande
indotto.
Il progetto è quello di rendere la Diga
un campo prove per la pesca sportiva,
dal quale trarrebbe enorme vantaggio
anche lo SNIM .
Per sostenere le nostre ambiziose
aspirazioni è necessario però, l’attivo
co invo lg imen to  d i  can t i e r i  e
organizzazioni del settore, la cui
partecipazione attiva servirebbe anche
a diversificare l’uso del Porticciolo dal
puro scopo industriale.”
Marcello Rollo, Consigliere Regionale
(FI), come si sta adoperando la
Regione per promuovere lo sviluppo?
“Da assessore ho sostenuto l’idea di

Ivan Bignami, Consigliere Federale della
FIPSAS, cosa ne pensa della possibilità di
rendere la Diga un campo prove per la
pesca sportiva?
“L’obbiettivo della partecipazione della
FIPSAS al Salone Nautico è anche quello di
verificare la possibilità di usare la Diga in
maniera permanente. Da quando l’Autorità
Portuale ha dato la disponibilità speriamo che
la cosa si verifichi, ma non ci limitiamo a
questo: stiamo attuando una strategia di
coinvolgimento di Enti e Operatori Turistici
per creare dei flussi legati alla pesca che
possano far ricadere sul meridione d’Italia
risorse importanti.”

Marco Pisacane, Presidente del Settore
Mare della FIPSAS, dai dati resi doti dalla
sua Federazione, sembra che il lancio della
pesca sportiva possa portare alla città di
Brindisi grandi vantaggi, è davvero così?
“Punto allo sviluppo della Diga da anni,
perché è la punta di diamante delle potenzialità
del Salento. Per esperienza, so che molte altre
regioni in cui si sono avviate queste iniziative
hanno poi ottenuto grandi vantaggi per lo
sviluppo del loro territorio. Quello che,però,
bisogna spiegare è che il settore della pesca
sportiva non è in competizione con quello
della pesca professionale e commerciale; sono
settori che possono convivere perché ambiti
e periodi sono diversi. Io credo che possono
convivere anche con le esigenze degli
ambientalisti”.
Quindi Lei crede che la Diga farà da volano
allo sviluppo?
“Nel 1988, nelle riviste del settore si parlava
solo di Liguria, Toscana, Veneto ma la Puglia
non veniva mai nominata, nonostante il fatto
che noi non abbiamo nulla da invidiare a
nessuna zona d’Italia. Ma adesso le cose
stanno cambiando e il nostro Presidente
Nazionale è anche Consigliere Mondiale
dell’Associazione Pesca Sportiva. Proprio
perché credo nelle potenzialità del territorio,
mi sono impegnato a convincere i nostri
dirigenti  e,  in particolar modo, gli
amministratori dell’importanza della pesca
sportiva”.

utilizzare la Diga con funzioni turistiche,
incontrai infatti l’Autorità Portuale per capire
quali erano le opportunità, spinto anche dalla
Federazione Pesca Provinciale: nell’incontro
stabilimmo una collaborazione. Il Salone
Nautico è nato anche per sviluppare tutte le
attività d’acqua, speriamo che gli Enti
continuino a sostenerne lo sviluppo. Dalla
nascita della Commissione Portuale, negli
anni ’90, abbiamo cominciato a far capire
che il Porto è una risorsa della città, della
provincia e della regione e, a distanza di
anni, siamo agli inizi del percorso”.
Angelo Rizziello, Presidente del Porticciolo
“Marina di Brindisi”, come procedono i
lavori di promozione del settore nautico?
“Nella Tavola Rotonda che si è svolta durante
il Salone Nautico, abbiamo avuto la
dimostrazione che gli occhi degli addetti ai
lavori sono puntati sulla città; erano, infatti,
presenti il Segretario Generale di UCINA,
il Presidente Nazionale di assopirti, il
Presidente del l’Associazione Port i
dell’Adriatico.Se l’interesse è notevole
significa che siamo sulla strada giusta e che
il turismo nautico può offrire una svolta
importante per lo sviluppo. Per questo stiamo
cercando di uscire dalla dimensione locale
ed, in occasione del Salone, abbiamo
coinvolto le province di Lecce e Taranto.

Il Presidente dell'Autorità Portuale, Luigi
Giannini

Ivan Bignami e Marco Pisacane con
il nostro Direttore

Il Presidente del Porticciolo Angelo Rizziello
e il Consigliere Regionale Marcello Rollo

diversa dal solito modello S.T.U. (società
di trasformazione urbana) che coniuga
carattere commerciale ed esercizio di
funzione amministrativa, per rendere più
facili e più ampie le facoltà di auto-
organizzazione e auto-regolarizzazione.
Questa scelta prevede forme di gestione e
di controllo da parte dei soci tali da rendere
la società “in house”; gli enti si avvarranno
di un amministratore unico che avrà potere
di controllo funzionale, gestionale e
finanziario della società che svolgerà servizi
solo ed esclusivamente per le Autorità
Pubbliche controllanti da cui dipende la
sopravvivenza dal punto di vista economico
e strategico ed anche degli incarichi affidati.
Prima della realizzazione, l’Autorità
Portuale fa sapere di “aver effettuato uno
studio di fattibilità del progetto ed ha
elaborato un piano economico che ne
evidenzia la sostenibilità, quindi la
convenienza circa la sua realizzazione, vi
sono infatti opere in grado di generare
ricavi”. Inoltre “nel disegno complessivo
è netta e prioritaria la salvaguardia della
specificità del porto, che si riassume nella
qualificazione polifunzionale, è necessario

insomma che il traffico di combustibili per
il ciclo produttivo dei gradi impianti venga
localizzato lontano dalla città e dal suo
porto turistico e commerciale”. La nuova
società opererà, insomma, affinché il nuovo
waterfront rappresenti un modo originale
di intendere lo sviluppo: non solo incentrato
sulla fondamentale attività industriale ma
anche come modello in cui la città crea e
mantiene un sistema di relazioni nazionali
e internazionali.
A questo proposito, nella sezione “Città,
architettura e società” della Biennale di
Venezia ci sarà una sezione dedicata al
waterfront “Città Porto” (dal 14 ottobre
con sede a Palermo) che comprenderà anche
Brindisi e Bari insieme ad altre 8 città di
mare meridionali.
 Il sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti,
si dice molto orgoglioso e fiducioso sulla
realizzazione di questo progetto, afferma
infatti: “In Italia, solo Napoli e Genova
sono più avanti di noi, non a caso abbiamo
già avuto dieci tesi di laurea su questo
progetto”.

                                   Francesca Cuomo

BRINDISI “CITTA’ D’ACQUA”: NATA LA SOCIETA’ DI GESTIONE

La conferenza sulla "Città d'acqua"

La città-porto o il porto-città rappresenta
un “front” una discontinuità nell’economia
di un territorio; due funzioni, quella
ambientale e quella sociale, si fondono in
un “water-front”  che lega le diversità
cul tura l i  e  l ’esper ienza  s tor ica .
Comprendere, oggi, il legame fra la città
ed il porto, le zone costiere di pertinenza
le retroportualità diventa importante per lo
sviluppo di un territorio.
Anticamente, nel Medioevo, le due funzioni
avevano un loro dominio (chiuso)  e
relazioni semplici; nel tardo XIX secolo il
rapido sviluppo commerciale ed industriale
 allargano il dominio portale a scapito di
quello cittadino; a metà XX secolo le
industrie marittime , la  unitizzazione e la
conteinerizzazione delle merci portarono
alla separazione degli spazi portuali e della
città; negli anni 2000 e oltre, la
globalizzazione e la intermodalità dei
trasporti hanno trasformato le regole
portuali e si parla di integrazione di porto-
città.
L’idea della città-porto deriva dal legame
 storico stretto fra un porto e la città di cui
esso rappresenta un elemento fondamentale.
Tale vincolo può essere radicato nella storia
poiché relaziona origini e sviluppo di una
città con le attività commerciali; oppure il
legame può essere portato dall’innovazione
tecnologica.
Per Brindisi città-porto quali rapporti vi

sono stati? Stretti ed essenziali o
relativamente limitati e trascurabili? Una
piccola città- come Brindisi – ed un porto
così grande possono esistere fianco a fianco
in condizione di quasi totale interdipendenza
oppure con modesti ma veri scambi ?
L’economia di una città moderna dipende
dall’attività legata al porto.
Perciò occorre ridisegnare il dominio di
una città e quello di un porto; capire se oggi
si può considerare il seno di levante e di
ponente ancora un “porto”. La prossimità
nello spazio e l’interdipendenza funzionale
devono essere sostenute dalla cooperazione
fra i vari livelli  della progettazione e fra i
sistemi di gestione. Fattori tecnologico-
industriali post industriali  e politico
ambientali e sociali  spesso trascendono da
altre considerazioni  per cui la pianificazione
e i sistemi di gestione devono riconoscere
questi ambiti di pertinenza. Bisogna
individuare il livello in base al quale un
porto ed una città si condizionano a vicenda
in termini di uso del territorio, trasporti
marittimi ed urbani, lavoro ed ambiente per
evitare un controverso dibattito politico a
livello locale, regionale e nazionale. Oggi,
s i  r ichiede un approccio di  t ipo
cooperativistico con una politica unitaria
che derivi dalla considerazione delle
richieste legittime di tutte le parti in causa.

                                   Abele Carruezzo
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Il sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti,
appena dieci mesi fa, aveva presentato il
progetto della “Città d’acqua”, nella cornice
del Salone Nautico del Salento dà l’annuncio
che entro il mese di maggio si costituirà la
nuova società per la gestione,  la
programmazione e la realizzazione del
waterfront a cui parteciperanno l’Autorità
Portuale, il Comune, la Provincia, la Regione
e la Camera di Commercio di Brindisi.
Alla conferenza di presentazione del
progetto era presente la dottoressa Marta
Moretti, vicedirettore del Centro Studi Città
d’Acqua.
I soci fondatori hanno scelto una s.r.l.,
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