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main ports: Savona

Intervista al Presidente Gian Luigi Miazza

a cura di SRM

Non poteva mancare nel Dossier UE l’intervista ad una delle auto-
rità portuali più dinamiche degli ultimi tempi: Savona. Collabora 
insieme alle Autorità di Genova e La Spezia in tema di promo-
zione internazionale attraverso l’associazione Ligurian Ports, con 
l’obiettivo di diffondere informazioni sull’offerta di servizi dei 
porti su scala mondiale. È uno dei principali porti crocieristici del 
Paese con oltre 2,5 milioni di passeggeri transitati nel triennio 
2010-2012. Ma è anche un importante realtà di riferimento per 
le merci con 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 per il 49,6% costi-
tuite da rinfuse liquide e 26,3% solide. Questa infrastruttura ha 
grandi prospettive di crescita grazie a importanti operatori che vi 
stanno investendo; ma di tutto questo ce ne parla direttamente 
il Presidente Gian Luigi Miazza.

Presidente può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiet-
tivi raggiunti dal Porto di Savona nell’anno trascorso ed i più 
importanti progetti realizzati ed in corso di realizzazione?

Il clima di crisi che continua ad affliggere l’economia globale non 
risparmia certo il porto di Savona, tuttavia emergono diversi ele-
menti positivi. 
I traffici complessivamente tengono: la flessione interessa soprat-
tutto il comparto rinfusiero e in particolare gli oli minerali, merci 
di grande volume ma basso valore, mentre hanno segno positivo 
le attività di maggior rilievo per l’economia e il lavoro portuale, 
come la frutta, il settore ro-ro, i prodotti forestali e quelli siderur-
gici, cui si devono aggiungere le crociere. 
La politica di specializzazione seguita nel corso degli anni, at-
traverso investimenti pubblici e privati, ha permesso al porto di 
Savona Vado di consolidare un bagaglio di esperienza, professio-
nalità e strutture di primordine che consente di affrontare la crisi 
poggiando su basi robuste. 
Poi ci sono gli elementi su cui si sta costruendo il futuro.
Da questo punto di vista il tema centrale è la costruzione della 
piattaforma multipurpose di Vado Ligure, che consentirà la rior-
ganizzazione degli impianti per rinfuse solide e liquide già pre-
senti nella rada e la realizzazione di un nuovo terminal container 
da 800.000 TEU, in grado di ricevere anche le carrier più grandi, 
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grazie agli elevati fondali a disposizione.
Si tratta della prima iniziativa di Project Financing nel settore 
portuale italiano, realizzata in partnership da Autorità Portua-
le di Savona e APM Terminals (gruppo Maersk), operatore lea-
der mondiale del trasporto marittimo. La copertura finanziaria 
dell’intervento (per complessivi 450 milioni di Euro) è infatti ga-
rantita per due terzi dal Governo italiano (attraverso vari provve-
dimenti legislativi ed amministrativi) e per un terzo dal soggetto 
privato. 
Nel corso dell’anno abbiamo ottenuto un progresso decisivo, pas-
sando dal progetto al cantiere. L’opera inizia a prendere forma: 
i lavori entro fine anno si avvicineranno al 20% e l’obiettivo è di 
accogliere le prime navi nel 2017.
In più siamo riusciti a definire gli elementi finanziari ancora in so-
speso ed abbiamo anche messo a punto una linea di finanziamen-
to con la Banca Europea degli Investimenti, che dopo un’appro-
fondita analisi di sostenibilità tecnica, economica ed ambientale 
ha accertato la validità della nostro progetto: un riconoscimento 
internazionale che apprezziamo particolarmente. 
Un’altra iniziativa importante, che avrà un effetto più immedia-
to, riguarda il settore crocieristico, dove la compagnia Costa Cro-
ciere, che gestisce il terminal di Savona, ha messo in campo un 
investimento di 9 milioni di euro per costruire la seconda stazio-
ne marittima, sulla banchina dedicata allestita negli anni scorsi 
dall’Autorità Portuale. Grazie all’entrata in servizio della nuova 
struttura, prevista per l’inizio del 2014, ed alle nuove navi che 
scaleranno regolarmente Savona, il traffico crocieristico aumen-
terà ancora, verso l’obiettivo del milione di passeggeri.

Ritiene che i Paesi del Mediterraneo (Nordafrica 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?

A livello globale, non vi è dubbio che il principale motore degli 
scambi marittimi internazionali resti il Far East, con la rotta vero 
l’Europa che si colloca al primo posto per intensità di traffico con-
tainerizzato. 
Guardando invece allo scenario Mediterraneo, sono diversi gli 
elementi che vanno a comporre un quadro evolutivo molto di-
namico. 
Da un lato la crescita degli scali di transhipment del Nordafrica, 
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accompagnati dallo sviluppo di aree industriali in grado di at-
trarre forti investimenti stranieri, come nel caso di Tangermed; 
poi la ripresa delle economie del Maghreb, dopo le drammatiche 
vicende della primavera araba; infine il forte sviluppo della Tur-
chia, un Paese che ha scalato rapidamente le graduatorie relative 
all’interscambio dell’Italia, di cui è oggi il terzo partner commer-
ciale, dopo Cina e Stati Uniti.
Nel caso del porto di Savona Vado, nel 2012 i traffici da e per il 
Maghreb hanno superato i 3 milioni di tonnellate (circa un quin-
to del totale): al tradizionale import di prodotti petroliferi, si ag-
giungono sempre più intensi scambi di merci varie, soprattutto 
con modalità ro-ro.
Alle linee con l’Algeria, già attive da qualche anno, si sono ag-
giunti collegamenti con la Libia, per la fornitura di materiali, 
macchinari e veicoli necessari per la ricostruzione del Paese dopo 
la guerra civile. Con la Turchia abbiamo collegamenti ro-ro setti-
manali, per ora concentrati sul settore automotive, ma è un mer-
cato ricco di opportunità che intendiamo sviluppare.

La proiezione internazionale del porto di Savona; 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?

Ritengo che l’Autorità Portuale debba soprattutto creare le con-
dizioni affinché gli imprenditori possano investire sul porto e sul 
territorio. Sono gli imprenditori che su queste basi poi possono 
sviluppare le attività commerciali sul mercato internazionale, 
portando traffici in porto e creando un indotto per la lavorazio-
ne delle merci. 
In questo percorso, i problemi cui si deve trovare soluzione, ma 
anche le occasioni di sviluppo che possono derivare, vanno oltre 
i confini del porto: sono temi di politica industriale del territorio 
che l’Authority non può affrontare da sola. 
L’Autorità Portuale deve sapere dialogare con gli enti locali, cer-
cando di creare consapevolezza e consenso attorno alle inizia-
tive: senza una visione strategica comune anche i progetti più 
validi si indeboliscono e si rischia di non cogliere tutte le oppor-
tunità esistenti.
In questo senso oggi siamo impegnati per costruire un sistema 
adatto all’operazione Maersk, che come è facile intuire, non si 
chiude certo nella realizzazione dell’infrastruttura portuale.
Il progetto infatti introduce una serie di temi trasversali (di ca-

rattere trasportistico, logistico, urbanistico, ambientale,…) la cui 
soluzione è necessaria per garantire l’efficacia operativa della 
nuova struttura e la sua integrazione ottimale nel contesto terri-
toriale di Vado Ligure e dell’area circostante.
Si tratta di un quadro complesso di iniziative, di natura pubblica, 
privata o mista, di cui l’Autorità Portuale deve in un certo senso 
essere il regista, stimolando il dialogo tra operatori e istituzioni.
Nel caso del trasporto si deve ad esempio garantire l’intercon-
nessione fra il terminal e le reti principali, sia per quanto riguar-
da la gomma (realizzando il raccordo stradale, un nuovo sistema 
di varchi, ma anche un nuovo casello dedicato sull’Autostrada 
dei Fiori), sia per quanto riguarda la ferrovia, che dovrà essere 
uno degli elementi di forza del sistema. In questo caso dobbiamo 
definire la migliore soluzione tecnica per il terminal ferroviario 
e mettere a punto il sistema autonomo di navettamento verso 
l’hinterland, verso l’obiettivo di movimentare almeno il 40% dei 
contenitori su ferro.

Savona ha dato luogo ad accordi con altre realtà portuali italia-
ne ed estere ed in che termini? 

L’Autorità Portuale coltiva rapporti positivi con realtà omologhe 
di ogni parte del mondo: sono frequenti gli scambi di visite per 
approfondire temi di interesse comune. 
Ad esempio desta molto interesse a livello internazionale il mo-
dello messo a punto a Savona per la gestione del sistema crocie-
re, con l’impegno diretto di una compagnia di navigazione nella 
realizzazione e nella gestione del terminal. Continua a stupire 
che una città di dimensione medio-piccola possa essere tra i le-
ader nel business delle crociere. Si tratta di un caso di successo 
che ha attirato e continua ad attirare molte delegazioni di porti 
stranieri (anche da Cina e Giappone) che intendono sviluppare la 
propria presenza nel settore. 
Poco noto è che la stazione marittima del porto di Barcellona (il 
maggiore scalo crocieristico nel Mediterraneo) è una copia del 
Palacrociere di Savona: una struttura progettata sulle specifiche 
esigenze dell’operatore, che risponde alla perfezione alle com-
plesse esigenze logistiche legate alle operazioni di imbarco e 
sbarco di migliaia di passeggeri e bagagli, concentrate in poche 
ore.
A livello regionale, insieme alle Autorità di Genova e La Spezia, 
da tempo si collabora in tema di promozione internazionale at-
traverso l’associazione Ligurian Ports, con l’obiettivo di diffon-
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dere informazioni sull’offerta di servizi dei nostri porti su scala 
mondiale.
L’Autorità Portuale non fa poi mancare il suo appoggio agli ope-
ratori, che possono essere agevolati dal sostegno istituzionale 
dell’Authority per stringere accordi commerciali e operativi con 
potenziali partner stranieri.

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

Si, questo è un aspetto che ci vede particolarmente attivi ed il 
confronto con gli operatori di logistica e trasporto per favorire 
l’integrazione fra porto e mercati è intenso.
In effetti, ritengo che il collegamento con i mercati interni sia un 
tema su cui la portualità italiana deve recuperare molto terreno 
rispetto ai competitor europei e le Authority possono avere un 
ruolo importante in questa direzione.
Nel caso di Savona, come già accennato, abbiamo da tempo ini-
ziato a predisporre un sistema ferroviario autonomo (tramite 6 
locomotive elettriche appositamente acquistate dall’Autorità 
Portuale), mirato a effettuare servizi di spola fra il porto ed i 
principali centri intermodali dell’entroterra padano, da cui poi le 
merci potranno essere distribuite al mercato dell’Italia settentrio-
nale o rilanciate verso destinazioni europee.
In questo complesso percorso, dobbiamo interfacciarci con tut-
te le realtà del settore, dagli operatori ferroviari agli interporti 
(con alcuni abbiamo già allacciato accordi di collaborazione), allo 
scopo di perfezionare il sistema e definire i servizi più adatti per 
avvicinare il porto ai mercati, con l’obiettivo di essere pronti per 
il 2017, quando la piattaforma di Vado inizierà a lavorare.

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 
da gestire e arginare meglio la competizione con i porti spa-
gnoli, nordeuropei e nordafricani? Quale di questi tre blocchi di 
porti teme di più (Spagna, Nordeuropa, Nordafrica)?

Non c’è dubbio, la competizione è con gli scali del Northern Ran-
ge. E’ con loro che si gioca la partita del servizio a quella catch-
ment area costituita dalla macroregione più ricca dell’Europa, tra 
Svizzera, Baviera e Austria. Gli scali spagnoli rappresentano un 

modello di dinamicità, ma sono troppo decentrati per avere un 
ruolo significativo rispetto a questo mercato, mentre dalla cre-
scita degli scali di transhipment nordafricani possono derivare 
buone opportunità, infatti sono destinati ad aumentare i traffici 
feeder verso i porti gateway della sponda nord del Mediterraneo 
per il servizio al mercato europeo. 
In questo scenario, al di là delle problematiche dei singoli scali, 
credo che il tema che coinvolge tutti i porti italiani sia quello del 
collegamento fra le banchine e i mercati.
Rispetto ai competitor europei gli scali nazionali presentano un 
vantaggio evidente, quello di essere in posizione ottimale ri-
spetto alle rotte che dal Far East attraversano il Mediterraneo, 
ma anche penalizzazioni forti, come la necessità di superare la 
barriera delle Alpi (ed anche quella degli Appennini nel caso dei 
porti liguri) e l’assenza di vie d’acqua interne, che invece rendono 
estremamente competitivi i porti del Nord Europa. 
Per competere sul mercato europeo, dunque, bisogna essere 
molto bravi nel campo del trasporto ferroviario. Purtroppo que-
sto aspetto è stato trascurato per lungo tempo ed ora serve uno 
scatto deciso per riguadagnare terreno, anche attraverso iniziati-
ve innovative come quella messa in campo a Savona.

Qual è, secondo Lei, “la carta vincente” che rende il porto di 
Savona più attrattivo per il settore armatoriale piccolo, medio e 
grande, rispetto ad altre realtà portuali?

Savona non ha nessuna “ricetta magica”. La politica seguita negli 
ultimi anni è stata quella di lavorare sui punti di forza, cercando 
di valorizzare tutte le risorse a disposizione: favorire il radica-
mento di imprenditori in settori specializzati, che altri scali han-
no trascurato, come le rinfuse o le merci convenzionali; lavorare 
fianco a fianco con gli operatori per cercare di trovare rapida-
mente le soluzioni operative più congeniali. 
Questo ha permesso di dare al porto basi solide su cui innestare 
gli elementi di novità, anche in questo caso con un occhio al co-
stante mutare degli scenari globali e alle opportunità esistenti a 
livello locale. 
Ad esempio i fondali elevati che caratterizzano il mare di fron-
te a Savona e Vado, che fino a qualche anno fa costituivano un 
problema per l’elevato costo di realizzazione di nuove opere ma-
rittime, sono oggi un punto di forza dello scalo, per la possibilità 
di offrire banchine con pescaggio adeguato alle esigenze delle 
compagnie di shipping, orientate verso navi sempre più grandi 
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(sia nel caso dei contenitori che delle rinfuse, ma anche delle cro-
ciere).
Allo stesso modo, le linee ferroviarie che da Savona scavalcano 
l’Appennino, vecchie di oltre un secolo e inadeguate per il tra-
sporto passeggeri, si rivelano un utilissimo canale per collegare il 
porto al retroterra, un’infrastruttura immediatamente disponibi-
le senza bisogno di lunghi e costosi interventi.
 
Può darci le prospettive future del porto e i progetti più inte-
ressanti che intende attuare nel breve, medio e lungo termine?

Le prospettive del porto sono legate alla capacità che avremo di 
concretizzare al meglio le iniziative oggi in corso. Si tratta di un 
mosaico in cui ogni tassello deve essere collocato nella giusta po-
sizione, solo così il sistema potrà funzionare nella maniera più ef-
ficace e portare sul territorio le ricadute positive che ci si aspetta.
Certo, il porto è solo l’anello di un sistema e insieme all’Autorità 
Portuale è necessario l’impegno convinto di tutti i soggetti pub-
blici e privati coinvolti.
Basta pensare al caso delle crociere. Grazie all’allestimento del 
terminal e agli investimenti di Autorità Portuale e Costa Crociere, 
in 15 anni sono passati per Savona 7 milioni di passeggeri, nel 
2014 saranno un milione. Le ricadute ci sono, sul terminal lavo-
rano 250 persone, e le strade della città sono invase da turisti da 
tutto il mondo. Però il lavoro da fare è ancora tanto per cogliere 
appieno tutte le opportunità che derivano da questo imponente 
flusso turistico. E la partita non dipende solo dall’Autorità Por-
tuale, ma coinvolge le Amministrazioni locali, le associazioni di 
categoria, il tessuto imprenditoriale savonese.
Allo stesso modo, starà alla capacità del territorio fare in modo 
che gli 800.000 TEU che movimenterà a regime la piattaforma 
di Vado generino ricadute anche al di fuori della cinta portuale, 
creando le condizioni per radicare attività a valore aggiunto che 
possono davvero essere la base per il futuro dell’economia pro-
vinciale.


