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Presentato anche l'Osservatorio del mare e del litorale costiero istituito 
in Campania

di ANNA LAURA DE ROSA

24 settembre 2015

Il porto di Napoli

Cambio di guardia alla Capitaneria di porto. 

Domani alle ore 10:30, presso il Circolo 

Canottieri di Napoli si terrà la cerimonia di 

passaggio di consegne tra il contrammiraglio 

Antonio Basile - attuale direttore marittimo 

della Campania e comandante del porto di 

Napoli - e il contrammiraglio Arturo Faraone, 

che ha ceduto il comando della direzione  

marittima della Toscana e della Capitaneria 

di porto di Livorno.    L’Ammiraglio Antonio 

Basile lascia Napoli dopo circa tre anni per 

assumere un nuovo incarico. Sarà a 

Roma come responsabile del quarto reparto 

relativo ai mezzi ed ai materiali del Corpo.

Di recente la capitaneria di porto di Napoli ha 

presentato l'Osservatorio del mare e del litorale costiero istituito in 

Campania. Undici partner istituzionali sono impegnati nel monitoraggio, protezione e 

valorizzazione del territorio.

All'incontro ospitato nella sala “Dione” della Stazione Marittima di Napoli hanno partecipato 

istituzioni, rappresentanti della procura ed esponenti delle associazioni ambientaliste. Il 

protocollo di cooperazione partito dalla Capitaneria di Torre del Greco punta alla 

valorizzazione e protezione del patrimonio marino costiero della regione Campania, 

nonché alla promozione della cultura ambientale. Tra i soggetti firmatari, la capitaneria di 

Porto, la stazione zoologica Dohrn, il Cnr, l'Osservatorio vesuviano,  Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”.

Le principali azioni dell’ Osservatorio del Mare saranno volte a condividere e mettere a 

disposizione di tutti le conoscenze e le capacità d’eccellenza; condividere i dati 

posseduti; sviluppare un sistema di mutua assistenza. “L’Osservatorio del Mare – ha 

sottolineato l’Ammiraglio Antonio Basile, direttore marittimo della Campania - nato come 

finestra aperta sul golfo di Napoli, si è immediatamente esteso a tutto il mare della regione 

grazie al comandante della Capitaneria di porto di Torre del Greco Rosario Meo.

La direzione marittima della Campania ha subito abbracciato il progetto, nella convinzione 

che l’Osservatorio possa rappresentare l’organo scientifico di pronto riferimento per un 

“assessorato regionale del mare” che si auspica venga istituito in un imminente futuro per 

la salvaguardia di questa meravigliosa risorsa della terra".
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Venerdì 25 Settembre 2015 alle 20:06 Ultimo aggiornamento: 20:06 

Capitaneria di porto, passaggio di 
consegne tra gli ammiragli Basile e 
Faraone
Si è svolta questa mattina, presso il Circolo Canottieri di Napoli, la cerimonia del 

passaggio di consegne tra il Contrammiraglio Antonio Basile, Direttore Marittimo della 
Campania e Comandante del porto di Napoli, e il Contrammiraglio Arturo 

Faraone.L’Ammiraglio Basile lascia il comando della Direzione Marittima della Campania 
e del porto di Napoli dopo circa tre anni per assumere il nuovo incarico a Roma, presso 

il Comando Generale delle capitanerie di porto, di Responsabile del 4° Reparto relativo 
ai mezzi ed ai materiali del Corpo.La cerimonia è stata presieduta dal Comandante 

Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Felicio Angrisano. 
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