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Le grandi infrastrutture europee: Barcellona e Taranto 
protagonisti nel Mediterraneo

a cura di Assoporti e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Grazie alla stretta collaborazione con Assoporti, il Dossier Unione 
Europea prosegue il suo percorso di conoscenza e approfondi-
mento della dimensione comunitaria dell’economia dei trasporti 
marittimi. Dopo aver ascoltato la voce degli armatori e quindi 
delle imprese che si avvalgono dei servizi portuali, questa volta si 
è scelto di porre l’accento sulle infrastrutture marittime per eccel-
lenza, ovvero i porti, analizzandone le connessioni con l’econo-
mia del territorio e individuando le nuove opportunità di crescita 
determinate dai fenomeni congiunturali e dai mutamenti degli 
equilibri geo-politici seguiti alla crisi economica.

I porti europei sono lo snodo cruciale di interscambio fra l’econo-
mia occidentale e il Far East quindi, a maggior ragione, lo sono i 
porti mediterranei, che possono contare su un vantaggio compe-
titivo legato a una posizione geografica che, in termini di transit 
time, garantisce un’alimentazione dei mercati europei da Suez 
assolutamente favorevole. Il contesto competitivo entro il quale 
si trovano ad operare i porti che si affacciano sul Mediterraneo 
negli ultimi anni ha cambiato volto a seguito dell’ingresso e del 
progressivo affermarsi di scali situati lungo i versanti meridionale 
e orientale del bacino. Molteplici sono le cause che hanno de-
terminato l’attrattività di queste nuove infrastrutture: spazi fi-
sici ampi per la loro operatività, caratteristiche morfologiche (la 
posizione geografica, baricentrica lungo le rotte eastbound e la 
profondità dei fondali), le riforme che i governi dei Paesi dell’a-
rea hanno posto in essere per rendere più snelle le procedure 
amministrative legate al trasporto marittimo, nonché quelle am-
bientali che risultano meno restrittive rispetto a quelle europee 
e, last but not least, le normative legate al lavoro portuale, in 
particolare per quel che concerne il costo medio del lavoro più 
basso rispetto a quello dei competitor europei.

Se dal punto di vista del traffico container i porti del Southern 
Range sono incalzati dall’incremento della forza competitiva dei 
porti della Sponda Sud Est, d’altro canto essi hanno trovato nuo-
ve prospettive di crescita nel comparto della navigazione a cor-
to raggio. Nell’attuale fase di downturn economico, la rinnova-
ta centralità del Mediterraneo nelle strategie commerciali delle 
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grandi shipping companies è da attribuire, oltre che al traffico 
container, alla vitalità dell’interscambio marittimo nell’area rea-
lizzato grazie al sistema dei servizi Ro-Ro. Si assiste infatti alla 
crescita dei flussi intraregionali in direzione nord-sud nel baci-
no come riflesso proprio dello sviluppo economico dei Paesi del-
la Sponda Sud Est nonché dell’integrazione euromediterranea; 
tali flussi, unitamente all’aumento del feederaggio strettamen-
te connesso all’incremento del transhipment, hanno comporta-
to la crescita nel Mediterraneo del trasporto marittimo in Short 
Sea Shipping che nel 2009 è stato di 566 milioni di tonnellate, 
ovvero circa il 30% del trasporto complessivo in SSS realizzato 
dai porti dell’UE-27 (circa 1,7 miliardi di tonnellate di merci). Il 
Mediterraneo è dunque diventata l’area in cui si registra la mag-
giore concentrazione di navigazione a corto raggio nell’UE-27.

L’analisi degli scambi commerciali nell’area evidenzia la posizione 
di primo piano, in termini di volumi di traffico gestito, da parte 
di Italia, leader tra i Paesi dell’UE-27 per il trasporto in SSS nel 
Mediterraneo con 235,6 milioni di tonnellate, e Spagna, al secon-
do posto con 93,9 milioni di tonnellate, che in questi anni han-
no saputo sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla loro 
collocazione geografica al centro del Mediterraneo.

Lo scenario delineato mette in luce incertezze ma anche nuove 
opportunità di crescita per la portualità europea che, sul piano 
dei traffici internazionali, si trova a confrontarsi con competi-
tors che continueranno verosimilmente ad essere sostenuti dal-
le istituzioni locali nonché dagli investitori esteri attratti dalle 
potenzialità di incremento dei traffici nell’area. Eppure proprio 
l’enorme opportunità di sviluppare nuovi traffici con i porti del-
le altre sponde del Mediterraneo non può che giovare agli scali 
del Southern Range. Tale vantaggio è ancora più evidente se si 
considera che, oltre al traffico in origine/destinazione di questi 
Paesi generato dallo sviluppo economico dell’area, laddove que-
sti nuovi porti agiscano da hub sottraendo traffico agli scali di 
transhipment del Northern Range, si apriranno possibilità di cre-
scita insperate per i porti europei con i quali si potranno istituire 
collegamenti di feederaggio.

Inoltre lo sviluppo dei Paesi dei versanti meridionale e orientale 
deve essere visto come un’opportunità che si apre per le imprese 
comunitarie che si affacciano sul Mediterraneo e che sono alla 
ricerca di condizioni di rapido recupero della competitività; ciò 
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vale soprattutto per l’Italia che verso questi Paesi ha consolidato 
la posizione di primo partner commerciale europeo. E’ un fatto 
che va valutato positivamente, e che deve spingere i porti italiani 
a costruire relazioni produttive con questa realtà emergente.

Per comprendere come i porti stiano affrontando queste nuove 
sfide il Dossier Unione Europea ha intrapreso una serie di intervi-
ste con le principali realtà del panorama europeo.

I primi due incontri hanno coinvolto Sixte Cambra, Presidente 
dell’Autorità Portuale di Barcellona, e Sergio Prete, Presidente 
dell’Autorità Portuale di Taranto.

Sono queste due esperienze molto interessanti e peculiari da 
analizzare perché si tratta di due porti che, seppure abbiano una 
diversa natura - Barcellona gateway, Taranto di transhipment – 
hanno scontato gli effetti della crisi che ha investito l’Europa re-
gistrando una perdita dei volumi di traffico rispetto al 2008, ma 
già nell’anno appena trascorso hanno manifestato importanti 
segnali di ripresa. Le interviste che rappresentiamo di seguito ap-
profondiscono progetti, traffico e tutte le principali attività poste 
in essere da queste grandi infrastrutture per affrontare un futuro 
sempre più “economicamente”  complesso.

Intervista a Sixte Cambra, Presidente del Porto Di Barcellona

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port of Barcelona in the past year and the major 
projects completed and projects to be completed in the future?

With respect to traffic results, container traffic in the Port of 
Barcelona surpassed 2 million TEU in 2011, representing a 4% in-
crease on the previous year. Throughput in the Port of Barcelona 
reached 44.2 million tons (+0.4%). The rate of growth in exports 
(+14% on the previous year) has significantly determined our 
traffic results. China, the Arab Emirates and Turkey were the 
principal destinations for these goods. The remarkable boost in 
export traffic demonstrates the growing efforts made by Catalan 
companies to compete on an international level and position 
their products in the global marketplace.

On a more strategic level, we are working to consolidate the Port 
of Barcelona as the best European gateway in the Mediterranean. 

Sixte Cambra
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In order to achieve this goal, we are enlarging the Port to gain 
more capacity and we are making a big effort to improve inland 
connectivity.

In 2011 we made a significant progress in two main elements of 
the Port enlargement: the construction works of a new container 
terminal in Prat wharf (which will be run by TerCat-Hutchison) 
and the expansion of another container terminal (TCB) in 18 hec-
tares. But maybe the main step ahead for 2011 has been the dra-
matic improvement on train connectivity, with many new and 
successful services to Spain mainland, including Madrid and the 
North coast, as well as our connecting the Port with the European 
rail network through a UIC gauge service, right from both con-
tainer terminals. We understand this is a major move towards 
Barcelona becoming one of the main gates into Europe for Far 
East trades.

With regard to customer service, the Port of Barcelona has set 
efficient management and customer orientation as its top pri-
orities, as they are key elements in an increasingly competitive 
and complex field such as ports. One very important step in this 
direction is the new Quality Plan (Port of Barcelona Efficiency 
Network), which entails a programme of commitments appro-
ved through cooperation among the various players within the 
Port Community. More than fifty companies have already been 
certified under the Port of Barcelona Efficiency Network quality 
brand, in operation since May 2011.

Do you think that the countries of the Mediterranean (North 
Africa in particular) may be an opportunity to develop to the 
Spanish shipping and in what terms? What in your view the are-
as of the world that they are giving more opportunities for the 
shipping?

Mediterranean countries are key trade partners of the Port of 
Barcelona, as our short sea shipping (SSS) and ro-ro traffic results 
prove. We have regular SSS services to Italy (Genoa, Civitavecchia, 
Livorno and Porto Torres) and to North Africa (Tangier and Tunis). 
With regard to container cargo, Turkey, Algeria, Morocco and 
Italy rank between our 10 top trading partners. 

Moreover, the Port of Barcelona is strategically located to re-
distribute westbound trades from Asia to Mediterranean 
countries (especially North Africa) and Latin America. Being the 
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Mediterranean such an important business area for us, in the last 
years the Port of Barcelona has headed different trade missions 
to Morocco, Algeria, Tunisia, Turkey and Egypt in order to streng-
then commercial relations and trade. These missions are a special 
point of contact between business representatives and institu-
tions and are an opportunity to strike new business deals.

The international port of Barcelona; what are the strategic gui-
delines that you gave to this great infrastructure make it increa-
singly serving businesses and land?

Being an important transhipment hub for many shipping li-
nes, the Port of Barcelona has always served as main gate port 
for our hinterland, which is the most powerful industrial area 
within Spain (20% of total GDP). Our import and export volumes 
(650.000 and 750.000 TEU each) are steadily growing at faster 
pace and we are at this moment supporting the extraordinary 
exporting effort of our local industry. 

In order to become the main European gateway in the 
Mediterranean, we are working to expand our hinterland sprea-
ding right across the Iberian Peninsula and beyond, into continen-
tal Europe and North Africa. Seeking to bring the Port services 
closer to the operators and final customers, we have set up a 
network of inland cargo terminals. Conceived as a series of local 
infrastructures, the inland terminals help operators and shippers 
(importers and exporters) to create more efficient logistic chains 
and channel their products through Barcelona. The keystones 
to this networked port are the Zaragoza Goods Terminal (tmZ), 
the Toulouse Goods Terminal (tmT), Saint Charles Rail Terminal 
(Perpignan), and logistics platforms in Coslada (Madrid) and 
Azuqueca de Henares and Yunquera de Henares (Guadalajara).

Has Barcelona agreements with other Italian and foreign ports 
and on what terms?

Barcelona has signed up several agreements with international 
ports in order to share know-how and make the transportation 
of goods as smooth as possible. With Italian ports we have a 
very special relationship mainly through the European Short Sea 
Shipping School, based in Barcelona. Our partners in this project 
are the ports of Genoa and Civitavecchia, plus shipping operators 
such as Grimaldi Lines and Grandi Navi Veloci.
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Has Barcelona agreements or synergies with other infrastructu-
re / companies (railways, distripark, agreements with major car-
riers, etc.) and what kind?

We work very close with the local partners like terminals, rail 
operators, car factories and international logistics companies in 
order to get into agreements of mutual interest. As I mentioned, 
we are as well strongly investing for developing the right faci-
lities in terms of port infrastructures and connectivity to better 
serve the industry.

Can you give us the future prospects of the port and most exci-
ting projects will be implemented in the short, medium and long 
term?

The main projects currently being developed at the Port of 
Barcelona are related to two main areas: the enlargement of 
infrastructure specialised in the handling of containers and the 
increase of liquid bulk capacity.

With regard to container infrastructure, two main projects are 
being developed. In July 2012 the new container terminal mana-
ged by Tercat-Hutchison at the site of the Prat wharf will be ope-
rational. Tercat-Hutchison is investing around 500 million Euro 
in this project. This facility will feature a 1,000-metre-long quay, 
eight super-post-panamax quay cranes (which have already been 
delivered to the terminal), a yard area of 100 hectares, an eight 
track rail terminal and engineering buildings. The new terminal 
will have an annual handling capacity of 2,65 million TEU.

TCB container terminal is being enlarged in 18 new hectares, in-
creasing its capacity to 2,1 million TEU. These works have repre-
sented a 56 million Euros investment and will be completed in 
2013. 

For liquid bulk capacity, it is worth mentioning 3 main projects. 
Last August 13th a new berth for tank vessels was opened. 
Barcelona Port Authority and private operators have invested 
11,8 million Euros in this infrastructure, which features the dee-
pest draft in Eastern Mediterranean. This new berth enables the 
Port of Barcelona to receive the largest tank vessels. Moreover, it 
contributes to accelerate the download ratio from the previous 
1.200 m3 per hour to the current 3.200 m3 per hour.
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Oil company Meroil, in a joint-venture with Russian oil major 
Lukoil, is about to finish the enlargement of its petrol terminal 
at the Port of Barcelona with a 50 million Euros investment. The 
terminal, with 85.000 m2 of surface and a capacity of 650.000 
m3, has been expanded with an additional surface of 40.000 m2 
and will reach a capacity of 1 million m3. The expansion of the 
terminal will be operational next month (April 2012).

Finally, liquid bulk terminal Tradebe is also investing 50 million 
Euros in order to enlarge its premises at the Port of Barcelona.

Intervista a Sergio Prete, Presidente Autorità Portuale di Taranto

Presidente può dirci in sintesi quali sono i più importanti obietti-
vi che deve raggiungere il Porto di Taranto nei prossimi anni ed 
i più importanti progetti  in corso di realizzazione per garantire 
il raggiungimento?

I macro obiettivi riguardanti lo sviluppo del Porto di Taranto, così 
come delineati nel Piano Operativo Triennale, presentato succes-
sivamente al mio insediamento si possono sintetizzare come se-
gue: realizzare un Porto di Terza generazione, un porto che non 
sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività indu-
striali ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filie-
re produttive e trasportistiche. Un obiettivo ambizioso e a lungo 
termine che intendo perseguire attraverso l’implementazione di 
processi di internazionalizzazione e miglioramento del rapporto 
porto/città, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

Lunedì 26 marzo procederemo ad inaugurare il cantiere per 
l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto “Piastra Portuale 
- Piastra Logistica integrata al sistema intermodale della rete tra-
sportistica del Corridoio Adriatico”. 

La realizzazione della “Piastra Portuale di Taranto”, per un inve-
stimento complessivo di circa 220 milioni di euro,  rappresente-
rà una svolta decisiva per lo sviluppo dei traffici commerciali nel 
porto. Indiscutibili vantaggi ne trarrà il territorio per le ricadute 
che tale insediamento andrà a generare. Si tratterà, infatti, di 
un’infrastruttura di logistica di circa 200.000 metri quadri, unica 
in Italia nel suo genere - poiché ubicata direttamente in ambito 
portuale - che consentirà alla città e alle sue imprese di confron-

Sergio Prete
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tarsi con un settore nuovo per Taranto che, conseguentemente, 
richiederà nuove figure professionali, nuove specializzazioni, 
nuovi investimenti e, quindi, nuove sfide.

Per limitarci ai progetti in via di definizione, nell’ottica di conci-
liare il rapporto Porto-Città, è previsto un piano di risanamento 
del cd. “water front” direttamente fruibile dalla collettività. Il 
molo San Cataldo, lato di levante che sarà oggetto di lavori di 
“Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della ban-
china”, potrà ospitare terminal portuali dedicati ad attività cro-
cieristiche, passeggeri, logistiche, culturali e ricreative. In tale 
ottica è programmata la realizzazione di un centro servizi po-
livalente al molo San Cataldo in grado di assolvere, appunto, a 
funzioni logistiche, culturali e ricreative. La realizzazione dell’e-
dificio polifunzionale intende promuovere, coerentemente con 
le indicazioni del nuovo Piano Regolatore Portuale, un processo 
di riqualificazione del water front portuale e di integrazione tra 
la città e il porto.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nord Africa in particolare) 
possano rappresentare un’opportunità per il nostro shipping ed 
in che termini? Quali sono a Suo avviso le aree mondiali che in 
questo momento stanno dando maggiore impulso al trasporto 
marittimo?

Oggi gli scambi e i flussi non consistono più soltanto in meri spo-
stamenti di merci intese come materie prime e prodotti commer-
ciabili, dalle aree di produzione ai mercati di consumo. Si assiste 
ad un fenomeno di più ampia portata che vede scambi di com-
modities immateriali di diversa natura: competenze, tecnologie, 
risorse naturali, ambientali, energetiche e culturali tra paesi che 
hanno registrato un diverso tasso di crescita del prodotto inter-
no lordo nonchè una diversa composizione della popolazione. E 
il Mediterraneo vanta una posizione geografica di privilegio in 
questo panorama. I paesi del Nord Africa e del Vicino e Medio 
Oriente, ad esempio possiedono una popolazione molto più gio-
vane con un tasso di crescita più elevato rispetto ai Paesi europei 
il che si traduce nella necessità di ripensare il ruolo da attribuire 
al Mediterraneo e di considerarlo luogo di sperimentazione per 
processi di integrazione e partenariato. 

Negli ultimi anni, inoltre, lungo la sponda meridionale del 
Mediterraneo si sono sviluppate nuove importanti realtà por-
tuali come, ad esempio, Malta o, in Egitto, quelle di Port Said e 
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Damietta o, in Marocco, quella di Tangeri. Questi scali possono 
contare su spazi fisici ampi per la loro operatività e su un mercato 
significativo, in particolare con riferimento alle materie prime e 
ai semilavorati.

Se da un lato si assiste al fenomeno tutto nuovo che vede im-
portanti investimenti cinesi nel Continente Africano (da ultimo 
la realizzazione da parte di China Merchant International di un 
terminal container in Nigeria), dall’altro non è da escludersi il 
fatto che il Nord Africa possa diventare per gli Europei una vali-
da alternativa alla Cina e non solo per la vicinanza geografica. Si 
potrebbe realisticamente prospettare la creazione di un bacino 
di produzione competitivo e qualitativamente differenziato con 
merce destinata sia ai mercati Comunitari che alle stesse regioni 
africane. Questo decentramento della produzione verso occiden-
te riserverebbe al Mediterraneo un ruolo autonomo di “cuore 
della produzione” e via di accesso ai maggiori mercati di consu-
mo, superando, o integrando, anche l’attuale posizione di croce-
via tra produzione in Oriente e consumi in Occidente.

Per quanto attiene le aree mondiali che in questo momento 
stanno dando maggiore impulso al trasporto marittimo, ritengo 
che, fermo restando il perdurare della forza trainante di Brasile, 
Russia India e Cina (cd. paesi BRIC), non si è ancora in grado di in-
dividuare le aree in cui gli effetti della crisi stanno configurando 
i potenziali di crescita e sviluppo stabilendo nuove gerarchie tra 
i Paesi, settori produttivi, etc. Tuttavia, gli stakeholders dell’indu-
stria dello shipping si dichiarano fiduciosi sulla base di indicatori 
di crescita quali il continuo aumento dei volumi in uscita dalla 
Cina, la ripresa degli ordini di nuove navi, il rinnovato interesse 
nello sviluppo dei porti e nei relativi investimenti.

La fiducia nella ripresa dell’economia mondiale si legge anche 
dai dati sugli investimenti in ordini di navi oceaniche che le mag-
giori compagnie di navigazione stanno effettuando. 

La proiezione internazionale del porto di Taranto; quali sono gli 
orientamenti strategici che Lei ha dato a questa grande infra-
struttura per renderla sempre più al servizio delle imprese e del 
territorio? Taranto ha dato luogo ad accordi con altre realità por-
tuali italiane ed estere ed in che termini? 

Un processo di internazionalizzazione è per natura particolar-
mente complesso in quanto bisogna efficacemente inserirsi in un 
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contesto caratterizzato da notevoli differenze economiche, poli-
tiche, sociali e culturali rispetto alla realtà locale. Un contesto che 
si evolve nel tempo ed in tempi diversi in relazione alle diverse 
aree d’interesse. Un processo che deve essere costante e preve-
dere continui aggiornamenti al fine di prevenire e conoscere per 
tempo cambiamenti e nuovi scenari e quindi ridurre il livello di 
incertezza, i rischi e le sorprese, specialmente nell’ambito di aree 
geografiche nelle quali non si ha esperienza diretta. 

L’attività di internazionalizzazione prevede una specifica orga-
nizzazione ed investimenti necessari all’ingresso nei nuovi mer-
cati con effetti diluiti nel tempo in quanto i risultati del processo 
delle non si verificano nell’immediato. Prevede la raccolta di in-
formazioni, l’attivazione e soprattutto il costante mantenimento 
dei contatti, l’adeguamento del messaggio di comunicazione al 
contesto dei mercati locali, un significativo budget per le spe-
se di organizzazione, viaggi, etc. e soprattutto una particolare 
propensione ad un’attività “diversa”, che richiede costante auto-
aggiornamento e consapevolezza dell’importanza e del valore 
della stessa talvolta intangibile.

Personalmente intendo dare maggiore impulso al processo di 
internazionalizzazione del porto di Taranto avviato dall’AP sin 
dal 2002. Lo scorso mese di ottobre è stato sottoscritto un MoU 
con lo scalo cinese di Shenzhen che si va a sommare ai protocolli 
d’intesa con i porti Yingkou e Xiamen. Sono in via di definizione 
accordi con altri scali Cinesi, Europei ed anche africani.

Riveste particolare rilevanza nell’odierno sistema globalizzato 
della produzione e dei consumi e dei rapporti socio-culturali far 
conoscere sempre di più non solo le potenzialità ed i progetti di 
sviluppo del porto di Taranto ma anche del territorio tarantino e 
di tutto il sistema Puglia nel suo complesso.

Per tali motivazioni le attività connesse al processo di interna-
zionalizzazione dovranno essere costantemente implementate e 
tendere al miglioramento.

Per quanto attiene le partnership con altre realtà portuali ita-
liane lo scorso 20 febbraio i tre presidenti delle AP di Taranto, 
Bari e Brindisi hanno costituito l’Associazione dei Porti Pugliesi 
(Apulian Ports Association “APP”). L’associazione si pone tre gli 
obiettivi quello di creare un “sistema portuale regionale” che 
consentirà di competere nello scenario competitivo dei traffici 
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internazionali con un impegno congiunto, basato sulla comple-
mentarietà dei servizi offerti dai tre scali. In secondo luogo, una 
politica di armonizzazione delle procedure operative e di condi-
visione di Know-how consentirà all’APP una maggiore efficacia 
dei costi ed efficienza e, quindi, indubbiamente, ad una maggio-
re competitività. 

Ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre infrastrutture/im-
prese (ferroviarie, interportuali, accordi con grandi carrier, etc.) 
e di che tipo?

In data 18 giugno 2010 è stato sottoscritto tra Ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, RFI SpA, Autorità 
Portuale di Taranto e Distripark Taranto scarl, un Protocollo di 
intesa dal titolo “Norme, condizioni ed obblighi per l’esecuzio-
ne ed il finanziamento dell’intervento di attrezzaggio infrastrut-
turale ferroviario nonché del collegamento del bacino logistico 
“Porto di Taranto” con la rete ferroviaria nazionale”.

Il citato protocollo individua RFI SpA quale soggetto attuatore 
e beneficiaria del finanziamento PON Reti e Mobilità 2007-2013 
(fino ad un massimo di €35.000.000,00). L’intervento di migliora-
mento e potenziamento del raccordo ferroviario area portuale di 
Taranto/rete ferroviaria nazionale si pone l’obiettivo di dotare le 
aree portuali e retroportuali di un efficiente (in termini di tempi 
e costi di trasporto e benefici impatti ambientali e di sicurezza) 
raccordo ferroviario al fine di poter garantire tale indispensabile 
modalità di trasporto terrestre. La potenzialità di movimentazio-
ne per 5 binari operativi ed operazioni di carico/scarico dei pia-
nali con gru a portale è pari a circa 190.000 UTI ottenuta come 
prodotto di 2400 (lunghezza binari operativi) per 40 (UTI/ anno x 
ml di binario operativo) per 2 (coefficiente di dinamicità).

L’intervento innescherà una significativa inversione di tenden-
za dell’attuale e prevista ripartizione modale del traffico merci 
contribuendo in maniera rilevante alla riduzione degli impatti 
ambientali.

Stiamo, infine, valutando la possibilità di perfezionare le sinergie 
con altre importanti infrastrutture nazionali ed internazionali.  

Parliamo di problematiche dei porti in generale; a Suo avviso 
quali sono le questioni che occorre risolvere al più presto per 
rendere maggiormente competitivi i nostri porti anche in modo 
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da gestire e arginare meglio la competizione con i porti spagnoli, 
nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre blocchi di porti 
teme di più (Spagna, Nord Europa, Nord Africa)?

Sicuramente bisognerebbe al più presto dotare le autorità por-
tuali italiane della tanto auspicata “Autonomia” al fine di potersi 
confrontare in posizione paritetica con gli altri Enti di governo 
dei porti europei e consentire di poter stabilire rapporti di col-
laborazione diretta o, anche, competere ad armi pari senza vin-
coli di carattere burocratico, procedurale ed amministrativo che 
pongono i porti italiani in una inevitabile posizione discrimina-
toria. Ritengo che la competizione debba essere uno stimolo al 
miglioramento e che si debba guardare con sano spirito di com-
petizione a chi riesce a migliorare il proprio business soprattutto 
in termini di qualità dell’offerta dei servizi connessi all’industria 
dello shipping.

Oltre ad una rivisitazione in chiave più moderna della governan-
ce dei porti, occorrerebbe intervenire per lo snellimento dei pro-
cedimenti relativi ai contratti ed appalti pubblici, la realizzazione 
delle opere infrastrutturali ed la adozione/approvazione del PRP. 

Quale è secondo Lei “la carta vincente” che rende il porto di 
Taranto più attrattivo per il settore armatoriale, rispetto ad altre 
realtà portuali?

Il Porto di Taranto sta adeguando in modo significativo la propria 
offerta infrstrutturale ma già oggi può vantare: la presenza di un 
bacino di consumo e di produzione (Regione Puglia) fortemente 
in espansione; la posizione geografica favorevole in quanto ba-
ricentrica rispetto al bacino del Mediterraneo discostata di sole 
172 m.n. dalla rotta Suez–Gibilterra; la presenza del raccordo 
ferroviario sul terminal contenitori che consente il trasferimento 
delle merci via ferrovia in centro Europa in 34 ore; la disponibilità 
di strutture e di grandi spazi in porto e nel retroporto; la privile-
giata collocazione sul territorio in quanto situato fuori dalla città 
con immediato accesso alla rete stradale e autostradale; l’assenza 
di “colli di bottiglia”; la presenza della ferrovia ai confini della 
circoscrizione territoriale; la presenza a soli 20 Km. di superstrada 
dell’aeroporto cargo di Grottaglie; un buon sistema intermodale 
a livello regionale ed, infine, l’impegno per il bene del territorio 
di ridurre fortemente la quota di transhipment a favore dell’im-
port-export per contribuire alla crescita occupazionale imprendi-
toriale. 


