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Si instaura, forse per la prima volta in maniera 
così diretta, un dialogo aperto fra appaltatori 
ed  armatori. Questi ultimi non sono rimasti 
sordi all’allarme lanciato dall’associazione di 
categoria nazionale dei primi ANPAN, che ha 
messo in evidenza la drammatica crisi nella 
vocazione di chef di bordo. “Il deficit di cuochi 
sulle navi mercantili italiane è stimato in almeno 
un migliaio di unità nei prossimi sei anni. 
Per questo occorre muoversi con urgenza!” 
commenta preoccupato il Vice Presidente 
Vicario dell’Associazione Nazionale Provveditori 
Appaltatori Navali, Beppe Cavalleroni, 
dopo aver siglato il protocollo d’intesa con 
la Regione Campania per la formazione di 
150 nuovi cuochi da imbarcare nel 2007. 
“Notoriamente il sud è il bacino di risorse dal 
quale attingere con  la facilità per riempire le 
tabelle d’armamento nel settore hotellerie per 
navi mercantili, da crociera e da trasporto”. Un 
risultato positivo, che tuttavia lenirà appena il 
gap esistente. “Purtroppo, sebbene la figura 
professionale del cuoco di bordo sia ben 
apprezzata - un sottufficiale con uno stipendio 
che si aggira intorno ai 2.500 euro - manca 
un percorso formativo in Italia per il ricambio 
generazionale” spiega Cavalleroni, che aveva 
messo in luce la questione già quattro anni fa, 

all’epoca in cui era Presidente di ANPAN. “La 
prima istanza presentata nel novembre 2003 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- e ribadita nel dicembre 2004 anche alla 
Capitaneria di Porto di Genova - evidenziava 
come da quando gli armatori italiani di navi 
da carico non hanno più imbarcato garzoni 
di cucina, sia diventato sempre più difficile 
reperire cuochi muniti di abilitazioni, e i pochi 
rimasti siano sempre più vicini alla pensione. 
L’obbligo di almeno 2 anni di navigazione con 
la qualifica di garzone di cucina per essere 
ammessi all’esame è diventato praticamente 
impossibile da assolvere. Durante il 2005 si 
sono avuti costanti contatti ed interessamenti 
con le organizzazioni sindacali di categoria, 
nonché incontri con Confitarma, per ottenere 
una modifica alla normativa e per la creazione 
di una scuola qualificata alla formazione che 
facilitasse l’abilitazione. Fortunatamente 
l’associazione attualmente presieduta da Nicola 
Coccia non è rimasta insensibile al nostro grido 
di dolore, accettando di patrocinare un progetto 
suscettibile di finanziamento pubblico, che è poi 
sfociato nell’intesa con la Regione Campania, 
i Sindacati ed il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale”.

A.A.A. chef per imbarco a bordo cercansi
Gli appaltatori (ANPAN) lanciano l’allarme, l’armamento 
risponde. Dalla Campania i primi 150 aspiranti cuochi
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