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1) Una lettura comune della crisi 

Per adottare strategie condivise è indispensabile che le tre Autorità Portuali condividano una lettura comune della 

crisi economica che coinvolge in maniera profonda anche il settore del trasporto marittimo e della portualità. I 

tratti essenziali di questa lettura  sono così riassunti: 

- permane uno squilibrio fra domanda ed offerta con una sovracapacità di stiva non facilmente 

riassorbibile nel breve periodo; infatti, da una parte si è registrata la riduzione dei consumi nel mondo 

occidentale e dall’altra l’orientamento della Cina verso strategie di consumo interno; 

- il mercato dei noli registra  una contrazione  in tutti i settori che molti osservatori, in particolare armatori, 

stimano  genererà instabilità fino al 2014. Le cose potrebbe anche peggiorare per via delle strategie 

protezionistiche di Brasile e Cina che utilizzano proprie navi per le loro esportazioni; 

- la situazione dei noli, riducendo i margini di redditività per l’armamento, rischia di scaricare sulle imprese 

e sui terminalisti portuali i costi maggiori della crisi; 

- nel settore dei container, dove proseguono i programmi di nuove costruzioni, volte prevalentemente a 

preservare gli attuali equilibri fra le grandi major nello share del mercato globale, la reazione delle 

Compagnie  è quella di ristrutturare i servizi in modo da migliorare il fattore di carico e ridurre i costi. 

Operazioni favorite dagli aiuti di complessi programmi di cooperazione attivati con alleanza fra operatori; 

- i porti di transhipment italiani, in particolare Gioia Tauro, appaiono in crisi sotto i colpi degli incrementi 

dei porti nord africani, a partire da Tanger Med; 

- nel settore ferry si assiste a fenomeni di concentrazione fra i grandi protagonisti del settore . L’entrata in 

vigore dello Stockholm Agreement ha messo fuori mercato molte navi e i margini di movimento degli 

“outsider” del settore ( in particolare l’armamento greco) ; 

- nel settore crocieristico che, apparentemente non risente nell’immediato della crisi, si sono comunque 

rallentati i programmi di nuove costruzioni; 

 

2)  I mutamenti geopolitici nel mediterraneo e le nuove opportunità per l’Italia ed il suo sistema portuale 

Viviamo un tempo di straordinari mutamenti. Così come il crollo del socialismo reale, all’inizio degli anni novanta, 

ha decretato l’avvio di una nuova fase storica per l’Europa dell’Est e per i Balcani, anche se certamente non 

lineare ed esente da contraddizioni (guerra civile jugoslava, ritardi nella costruzione di istituzioni realmente 

democratiche etc.) anche la fine delle autocrazie nei paesi dei paesi arabi è foriera di un processo di maggiore 

integrazione economica e sociale con i paesi europei che si affacciano sul mediterraneo. L’Italia deve 

scommettere sia sul processo di democratizzazione di quei paesi, sia sulla prospettiva di un nuovo sviluppo 

economico e sulla crescita di quei mercati interni. La nuova prospettiva dell’Italia e del suo sistema portuale è 

quella di diventare interlocutore privilegiato  di questo nuovo straordinario processo di integrazione economica. 

Proprio perché i processi storici non sono mai esenti da contraddizioni e conflitti, è indispensabile che l’Italia, 

assieme agli altri paesi europei mediterranei, adotti politiche di sostegno e cooperazione nei confronti di quei 

paesi tale anche da promuovere una politica di pace. Anche un’intensificazione della cooperazione e del 

sostegno nei confronti della Grecia, oggi in forte crisi, fa parte di delle scelte strategiche che abbiamo sintetizzato. 

3) Le risposte dei porti alla crisi 

Occorre prendere atto che i tempi di risposta dei porti sul piano infrastrutturale, rispetto alle scelte del mercato dei 

traffici vivono una drammatica discrasia. Pertanto i porti dovranno dotarsi di strategie, sia a breve  che a lungo 

termine, capaci di intercettare l’immediatezza delle repentine scelte dell’armamento e di impostare una politica di 

programmazione per costruire il futuro. Tuttavia i servizi sono per loro natura “flessibili” mentre  le infrastrutture, al 
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contrario, sono “rigide”.  Le amministrazioni dei porti devono operare le loro scelte entro questa ineliminabile 

dicotomia e non possono e non devono essere in competizione fra loro. La competizione viene svolta dalle 

imprese private  (terminalisti, imprese portuali ed armatori). Al “ pubblico” spetta creare le condizioni affinché la 

competizione possa svilupparsi e crescere, sia in termini di regolazione, di coordinamento e organizzazione, che 

di investimenti nelle manutenzioni e nelle infrastrutture, nei collegamenti e nel sistema logistico. La crisi propone 

nuove sfide, ad esempio circa il possibile sottoutilizzo dei terminal. Occorre allora la capacità di compiere scelte 

reversibili nelle concessioni, aprirsi all’uso di banchine pubbliche più flessibili, garantire il pluralismo  delle 

imprese, promuovere nuovi traffici e maggiore competizione . Essere flessibili e nel contempo sapere guardare 

lontano: questa è la risposta che i porti devono dare in questi tempi difficili. 

4) Il sistema portuale pugliese 

L’economia marittima è già oggi uno dei punti di eccellenza della Regione Puglia che movimenta circa 53 milioni 

di tonnellate di merci e 2,5 milioni di passeggeri. Oggi è richiesto una fase di innovazione. Il “ laboratorio Puglia “ 

deve saper produrre un salto di qualità, nel proprio sistema marittimo-portuale dove i punti di forza di ciascuno 

debbono essere messi a fattor comune ed i punti di debolezza debbono essere affrontati e risolti in modo 

sinergico. Allo sviluppo economico, civile e sociale della Regione serve “ un porto lungo oltre 900 km”. Questo 

risultato si può raggiungere attraverso un programma, che veda protagoniste le A.P, la Regione e gli Enti Locali e 

del quale si delineano sinteticamente i principali elementi: 

- Riforma Amministrativa: tutti i porti commerciali, anche di piccole e medie dimensioni, della Puglia, 

debbono trovare una forma di “governance” omogenea rientrando tutti nella circoscrizione territoriali 

delle diverse A.P. Questa forma di “governance” dovrà assicurare certezze di flussi di investimento, di 

programmazione delle opere e la revisione dei Piani Regolatori, regole comuni, ottimizzazione 

dell’utilizzo delle infrastrutture e  piani di manutenzione; 

- Porti sostenibili: i porti pugliesi agiranno in maniera congiunta per realizzare obiettivi finalizzati alla 

sostenibilità ambientale della loro attività, in particolare sul piano delle politiche energetiche, 

promuovendo l’utilizzo e la produzione di energia rinnovabile, riducendo i fattori di inquinamento da CO 

2  e della gestione del ciclo dei rifiuti;  

- Politiche di marketing : le strategie di marketing dei Porti di Puglia si devono articolare su due 

livelli per ottenere il giusto bilanciamento tra l’esigenza di promuovere un marchio territoriale 

comune, abbinando così alla promozione degli scali la promozione dell’intero il sistema  portuale 

e dei trasporti e della logistica della regione e quella di mettere a sistema e valorizzare le specificità e le 

punte di eccellenza di ciascuno scalo. Si tratterà di delineare un sistema integrato di servizi portuale 

della Regione Puglia  che deve porsi in modo unitario nel panorama internazionale e, al contempo, 

lasciare ampio spazio all’autonomia degli scali nel definire i settori, le categorie merceologiche e le aree 

geografiche sulle quali puntare strategicamente in collaborazione o competizione con gli altri scali.  

L’obiettivo comune delle strategie di marketing deve comunque essere quello di far conoscere il 

“sistema dei Porti di Puglia” nel mondo sia come singoli nodi di una rete sia come sistema complesso di 

servizi di integrazione logistica e modale. La Puglia, nelle strategie di marketing condivise deve essere 

identificata come il “gateway” verso le destinazioni e i collegamenti principali indipendentemente dal 

porto di transito. Ciò che conta sono il servizio, la rete, i tempi, la qualità, il tessuto imprenditoriale, i 

costi, l’affidabilità, ecc..A tal fine  occorre affiancare ad azioni di commercializzazione più tradizionali 

(appuntamenti fieristici settore materiale informativo, ecc)  iniziative di marketing innovativo volto a 

promuovere, per ciascun mercato di riferimento (geografico, modale o merceologico) il complesso 

infrastrutturale e di servizi più opportuno, sia esso intraportuale o interportuale. In questa ottica le 

strategie di marketing si devono inquadrare in un frame work di azione più ampio sostanziato da un 

adeguato supporto scientifico-tecnologico. Occorre infine ricordare anche la promozione all’interno del 
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proprio territorio, diretta a immettere nel sistema una domanda potenziale diffusa, ancora inespressa, 

anche attraverso una informazione  più mirata e capillare sul territorio regionale; 

- Politiche di integrazione territoriale: ferma restando l’autonomia istituzionale di ciascun porto, 

debbono essere individuate, sotto la regia ed il coordinamento della Regione Puglia, alcune linee di 

indirizzo inerenti i Piani Regolatori, le zone di possibile espansione commerciale, le politiche di water 

front, le aree da dedicare al diporto nel quadro di una più generale politica della costa. In questo 

contesto i porti dovranno partecipare come soggetto unitario alla definizione delle scelte di politica 

regionale della logistica e dei trasporti, in particolare per l’individuazione delle soluzioni ottimali per la 

costruzione delle reti di collegamento ferroviario, stradale e delle relazioni con gli interporti;  

- Standard di servizio omogenei: una delle questioni cruciali per lo sviluppo dei porti è quello di 

mantenere un elevato standard di efficienza ed economicità dei servizi pubblici o svolti da privati in 

regime di concessione e che incidono direttamente sulla funzionalità dei porti. Ci riferiamo da un lato agli 

enti dello Stato: Agenzia delle Dogane,  Sanità Marittima, Polizia di Frontiera, Controlli fito-sanitari e 

Veterinari, Guardia di Finanza etc.; mentre dall’altro a tutto il mondo dei servizi tecnico nautici ( 

Rimorchiatori, Piloti ed Ormeggiatori). Per i primi la fase di ristrettezza della finanza pubblica incide 

direttamente sull’organizzazione comprimendo organici, impedendo straordinari ovvero attraverso altri 

vincoli che, talvolta producono disfunzioni nel funzionamento dell’attività portuale che, come si sa, si 

sviluppa senza soluzione di continuità h 24 per 365 giorni l’anno. Per i secondi, il cui contributo di 

professionalità alla sicurezza della navigazione è assolutamente indispensabile, sono necessari 

interventi di riorganizzazione che aumentino l’efficienza e l’economicità aumentando gli stessi standard 

di sicurezza. Questi temi affrontati in modo coordinato fra tutti i porti pugliesi, con l’indispensabile 

interlocuzione con la Direzione Marittima della Puglia, potranno portare a soluzioni condivise anche 

qualora vi sia da coinvolgere interlocutori istituzionali di livello nazionale; 

- Politiche dell’innovazione tecnologica: occorre sviluppare e stabilizzare le attività già intraprese negli 

anni scorsi, individuando i fabbisogni e le best practices presenti nei diversi porti in modo tale da creare 

standard omogenei e potenzialmente un port community system a livello regionale; 

- Politiche della progettazione comunitaria : sarà sviluppata una politica di coordinamento della 

partecipazione a bandi comunitari e di cooperazione internazionale, allo scopo di accrescere la rete di 

relazioni internazionali dei porti pugliesi ed accrescere la possibilità di accedere a fonti di finanziamento 

per sviluppare le infrastrutture, l’innovazione e gli studi e le ricerche; 

- Politiche di sviluppo dell’intermodalità: le AP pugliesi agiranno in modo coordinato per  lo sviluppo 

dell’intermodalità. A tal fine promuoveranno uno studio congiunto su tutte le potenzialità 

dell’intermodalità ferroviaria-marittima e sulla riduzione del traffico stradale promuovendo e partecipando 

congiuntamente a bandi nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo delle Autostrade del mare ( MOS ) 

e dell’intermodalità ferroviaria. 

 

 

Il Presidente dell’AP del Levante       Il Presidente dell’AP di TARANTO          Il Presidente dell’AP di Brindisi 

      Francesco Mariani                 Sergio Prete                                   Hercules Haralambides 

 

 

 

Regione Puglia  

Assessore Infrastrutture Strategiche e Mobilità 

Guglielmo Minervini 
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PIANO OPERATIVO TRIENNALE 
2012 – 2014 

 
(Strategie di sviluppo delle attività portuali) 

 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
 
 
La crisi economica mondiale, nata nel 2008 nelle maggiori piazze finanziarie 
internazionali, si è diffusa nell’economia reale coinvolgendo tutti i settori con forti 
risvolti negativi nella vita sociale generando crolli occupazionali nella maggior parte 
dei paesi del mondo toccando anche quelli che costituivano/costituiscono il maggior 
polo produttivo dei beni per conto dell’Occidente.  
 
Una crisi che ha investito tutti i settori dell’economia, senza risparmiare quello dei 
trasporti e della logistica, per via del repentino crollo degli scambi internazionali che il 
WTO registra come fenomeno economico senza precedenti per la sua vastità ed effetti 
globalizzati. Per quanto concerne i traffici marittimi gli esperti l’hanno definita una 
“tempesta perfetta” in quanto nessuno è rimasto escluso. 
 
La recessione ha coinvolto in pieno anche i porti italiani come quello di Taranto che, 
come vedremo successivamente, ha subito nell’ultimo triennio del 2008, nel 2009 e 
2010 un crollo dei traffici.  
Sebbene si stia assistendo, sin dai primi mesi del 2011 ai primi segnali di ripresa, è 
arduo assumersi il compito di pianificare e gli obiettivi e le strategie di sviluppo di uno 
scalo di rilevanza internazionale, quale il Porto di Taranto, in uno scenario tanto 
complesso quanto incerto, come appare oggi il panorama dei traffici mondiali.  
 
L’obiettivo che venne individuato con il Piano Operativo Triennale 2008-2010 era 
quello di realizzare un porto di “terza generazione”: un porto che non fosse solo un 
centro di movimentazione o un centro di attività industriali ma anche “piattaforma 
logistica” interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche.  
 
E’ ovvio che il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso e a lungo termine non 
può prescindere dalla effettiva realizzazione di investimenti – già da tempo pianificati - 
per alcuni dei quali oggi, finalmente, è stato intrapreso il decisivo percorso operativo.  
 
Trattandosi di “investimenti”, tuttavia, gli stessi comportano tempi di progettazione e 
realizzazione compresi in un arco di tempo che difficilmente risulta inferiore ai 5/10 
anni (ad eccezione delle opere già cantierizzabili, quali la “Piastra Logistica”). Ciò 
anche in considerazione dei vincoli burocratici e del fatto che il porto di Taranto sia un 
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sito SIN  e gli effetti che ne deriveranno avranno una tale portata da rivoluzionare la 
fisionomia e la fisiologia dello scalo. 
 
Fermo restando il macro obiettivo della realizzazione del porto di “terza generazione”, 
il presente documento mira ad individuare le azioni/strategie/micro obiettivi (vds. capp. 
5 e 6) per il raggiungimento dello stesso.  
 
Molto è stato compiuto in questi ultimi anni, malgrado la forte crisi vissuta in 
particolare nel 2009. Tanto ancora è da realizzare. E’ necessario attrarre nuovi 
insediamenti produttivi utili all’ulteriore sviluppo dello scalo contribuendo al 
superamento delle problematiche socio-economiche del territorio. Ed allora, in primis, 
è essenziale collaborare strettamente e sinergicamente con le istituzioni locali e 
regionali affinché si avvii un processo che consenta l’adeguamento infrastrutturale 
delle vaste aree retro portuali, a partire dalla realizzazione del Distripark. 
 
Nel merito, sarà certamente d’aiuto l’attuazione del Programma per lo Sviluppo delle 
Infrastrutture Strategiche e della Piattaforma Logistica Regionale denominato “Puglia 
Corsara”. 
 
Il presente documento entra nel merito delle strategie che l’Autorità Portuale si propone 
di mettere in atto per il raggiungimento, nel minor tempo possibile, dell’obiettivo di 
creare il c.d.  porto di “terza generazione”: 

- accelerare le procedure connesse ai progetti da cantierizzare e/o in corso 
d’opera,  

- avviare nuovi progetti infrastrutturali,  
- riqualificare il water front e avviare un processo di riqualificazione 

ambientale; 
- avviare un processo che consenta il ricorso a fonti di energie rinnovabili in 

tutto il porto; 
- collaborare con le istituzioni interessate per la riqualificazione della 

retroportualità,  
- implementare la promozione dello scalo jonico nel contesto 

internazionale/nazionale e territoriale,  
- ottimizzare la gestione dello scalo mediante una regolamentazione dei 

servizi che li possa rendere efficienti e allo stesso tempo conferire maggiore 
competitività al porto;  

- collaborare con le altre Amministrazioni dello Stato nell’ottica di un 
costante snellimento/semplificazione dei servizi resi. 

 
In sintesi mettere gli operatori e i cittadini in condizione di usufruire di un porto 
efficiente/efficace e vivibile che possa conciliare business con cultura, ospitalità e 
opportunità di crescita sociale.  
 
La cantierizzazione in tempi brevissimi delle opere del progetto “Piastra Logistica” 
darà un forte e decisivo impulso che bisogna saper sfruttare. 
 
Si ritiene doveroso porgere un sentito omaggio a tutti i Presidenti ed i Commissari che 
si sono succeduti alla guida dell’Ente i quali, supportati da una struttura efficiente e 
professionale, hanno portato il porto di Taranto alla ribalta nazionale ed internazionale.  
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2. IL  PORTO DI TARANTO: CARATTERISTICHE GENERALI.  

 

 
2.1. Collocazione geografica 
 
Il porto di Taranto, discostato di sole 172 m.n. dalla rotta Suez-Gibilterra, gode di una 
posizione geografica strategica nel Mediterraneo baricentrica rispetto alle rotte 
principali tra Oriente ed Occidente e rappresenta un centro ideale per il traffico 
marittimo tra l’Europa ed il resto del mondo nonché per il traffico a corto raggio 
nazionale ed europeo. Lo scalo, situato sulla costa settentrionale dell’omonimo Golfo, é 
un porto naturale costituito da un’ampia rada conosciuta come Mar Grande e da 
un’insenatura interna chiamata Mar Piccolo.  
Le installazioni portuali sono distribuite lungo il settore nord occidentale del Mar 
Grande e immediatamente fuori di esso in direzione ovest (40° 27’ lat. Nord e a 17° 
12’ long. Est). L’operatività delle banchine è garantita per l’intero anno dalle protezioni 
naturali ed artificiali di opere marittime oltre che dalla insignificante escursione di 
marea interessante il paraggio. 

 

Il porto di Taranto presenta due canali di accesso. Il primo è al servizio del porto in 
rada ed ha larghezza e profondità in grado di assicurare in modo efficiente ed in 
sicurezza la manovra di unità navali di notevoli dimensioni. Il fondale in tale canale di 
accesso originariamente a – 25 m. fino al 4° sporgente, ove attualmente attraccano le 
mineraliere per lo stabilimento siderurgico di Taranto, si è ridotto fino a circa - 24. La 
larghezza del canale principale di accesso è pari a circa 800 m. 

 
Il secondo canale è al servizio del porto fuori rada ove operano il terminal contenitori 
ed il terminal di export di ILVA. Il canale di accesso ha una larghezza di m 500 circa 
con fondali a -14,5 m. Il bacino di evoluzione ha un diametro di circa m 600. 
 
2.2. Circoscrizione territoriale 
 
La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Taranto individuata all’origine 
dal D.M. 06.04.1994 ed ampliata dal D.M. 23.06.2004 è costituita dalle aree demaniali 
marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di 
costa che si estende dal confine del Molo di ponente del Castello Aragonese alla riva 
sinistra del fiume Tara, con le seguenti caratteristiche e dimensioni sono:  
 

−−  ambito portuale:    3.408.560 mq. 
−−  aree operative:     2.431.594 mq. 
−−  aree in concessione:     1.998.790 mq. 
−−  lunghezza complessiva banchine:          9.995 ml. 
−−  lunghezza banchine pubbliche:          1.310 ml. 
−−  lunghezza banchine in concessione:         8.685 ml. 
−−  lunghezza circoscrizionale territoriale:        7,141 km. 

 
Persistendo la situazione già descritta nel P.O.T. 1997/1999, la circoscrizione 
territoriale dell’Autorità Portuale é discontinua per la presenza, oltrepassato il Varco 
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Ovest, di aree classificate come demaniali marittime unitamente ad aree demaniali 
ricavate per colmate di specchi acquei (sulle quali venivano svolte prevalentemente 
attività di costruzione di infrastrutture marine - ex Belleli), aree private ed aree 
patrimoniali. 
 
Il circuito doganale è attualmente discontinuo rispetto alla circoscrizione territoriale.  

 

Tale discontinuità comporta una separazione fisica del porto in due parti (con 
appesantimenti notevoli nelle attività di controllo e verifica): 

 

��  porto in rada: situato ad est (limitrofa alla città vecchia) dal Molo S. Eligio 
fino al Pontile Petroli (subito dopo S. Nicolicchio); 

 

��  porto fuori rada : situato ad ovest: al di là del Pontile Petroli fino alla riva 
sinistra del fiume Tara (Molo Polisettoriale). Vi si concentrano i maggiori 
progetti di sviluppo del porto 

 
 

Ad ulteriore conferma, si sottolinea come la strada esistente subito dopo il Varco 
Ovest, da percorrere obbligatoriamente per collegarsi con l’altra parte del porto, si 
trovi su area di proprietà dell’ENI e sia stata consegnata in comodato d’uso all’Autorità 
Portuale affinché possa essere manutenuta.  
Il nuovo Piano Regolatore Portuale e la realizzazione della strada di collegamento tra i 
moli, di cui al progetto della “Piastra Logistica”, darà nel breve soluzione a detta 
problematica.  
 
Il porto di Taranto, come di seguito illustrato, è caratterizzato dalla polifunzionalità, 
dalla suddivisione degli ormeggi in relazione ai diversi settori produttivi: commerciale 
ed industriale e petrolifero. È, inoltre, presente il settore del diporto con gli 
approdi siti nella parte est dello scalo (molo S. Eligio e c.d. “Scivolo” ) 
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Si riporta prospetto riassuntivo delle caratteristiche degli accosti: 
 
 

  
Concessionario 

 
Lungh 

(m) 

 
Pescaggio 

(m) 

Tonn 
max (dwt) 

Aree 
operative 

(m2) 

Merci 
movimentate 

Calata 1 
 

 240 8,5 20.000 1.800 Varie 

1° Sporgente 
Levante 
 

 320 9,5 25.000 1.600 Varie 

1° Sporgente 
Ponente 
 

 330 12,5 25.000 13.000 Varie 

Testata 1° 
Sporgente 
 

 130 8,0 2.000   Varie 

Calata 2 
 

 290 12,5 22.000 30.000 Varie 

2° Sporgente 
Levante 

ILVA SpA 515 16,0 130.000 9.000 sbarco  
minerale  
di ferro e 
carbone 
 

Testata 2° 
Sporgente 
 

ILVA SpA 143 10,5-16 40.000   Sosta tecnica 
navi 

2° Sporgente 
Ponente 
 

ILVA SpA 550 10.0 40.000 10.600 Materiale 
siderurgico 

Calata 3 ILVA SpA 230 10,5 12.000 4.000 Loppa, 
materie 
prime 
(ferroleghe) 
 

3° Sporgente 
Levante 
 

ILVA SpA 615 11,0 45.000 10.800 Materiali 
siderurgici 

Testata 3° 
Sporgente 
 

ILVA SpA 200 11,0 30.000 13.400 Combustibile 
catrame 

3° Sporgente 
Ponente 
 

ILVA SpA 630 11,0 45.000 12.200 Materiali 
siderurgici 

Calata 4 
 

Cementir 
Italia srl 

300 11,0 12.000   cemento 

4° Sporgente 
Levante (radice) 
 

Cementir 
Italia srl 

167 12,5 6.000  cemento 

4° Sporgente 
Levante 

ILVA SpA 434 23,0 350.000  sbarco 
minerale di 
ferro e 
carbone 
 

Testata 4° ILVA SpA 72 24,0 2.000   Imbarco 
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Sporgente bitume 
 

Pontile Petroli ENI SpA 560+560 11,0 20.000  Prodotti 
petroliferi 
raffinati 
 

Campo Boe ENI ENI SpA  22,0 300.000   sbarco  
di petrolio  
greggio 
 

5° 
Sporgente/Molo 
Ovest 

ILVA SpA 1200 11,5 45.000 631.300 Prodotti 
siderurgici 

Molo 
Polisettoriale e 
Calata 5 

TCT SpA 2000 15 - 14  1.000.000
  

contenitori 

 
 
2.3. Porto in rada 
 
E’ il bacino storico del porto e comprende il molo S. Eligio e la banchina di riva, gli 
sporgenti dal I al IV, le quattro calate di riva, la darsena servizi, il pontile petroli ed il 
campo boe. 
 

a) molo S. Eligio e banchina di riva: il molo ha una lunghezza di circa 520 mtl 
con un fondale variabile da – 8m a – 5m e aree retrostanti per 56.000 mq. La 
struttura é in concessione al Comune di Taranto che ha effettuato un importante 
intervento di riqualificazione finalizzato alla realizzazione di un approdo per la 
nautica da diporto. L’approdo é gestito da Italiana Servizi srl e può ospitare 
circa 300 imbarcazioni. 
La banchina di riva é in concessione alla D’Addario Yacht.it srl che gestisce 
un punto d’ormeggio su pontile galleggiante per natanti da diporto. Il pontile, 
con fondale utile fino a 7 m. può ospitare circa 160 imbarcazioni. 
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b) I sporgente (Molo S. Cataldo: Levante, Ponente e testata): il molo ha una 

superficie complessiva di circa 50.000 mq. Al centro dello sporgente sono 
situati una serie di edifici adibiti a ristoro, ad uffici per gli operatori, servizi e 
magazzini. Il Molo ospita anche la sede dell’Autorità Portuale. Non è attrezzato 
con impianti fissi di scaricazione ma le operazioni portuali vengono svolte con 
mezzi gommati di proprietà delle imprese portuali: gru con portata fino 180 
tonn. e carrelli con portata fino a 30 tonn. 
I l lato di levante del molo, che si estende per 320 m., attualmente non é 
operativo ed é occupato temporaneamente dai natanti dei Servizi Tecnico 
Nautici (rimorchio, battellaggio, ecc.) e, nel breve, sarà oggetto di importanti 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati all’ormeggio di navi 
Ro-Ro, Ro-Pax. 
Il lato di ponente si estende per 330 m con fondali a - 12.50 ed ha 13.000 mq di 
aree operative. Su detta banchina, dove operano le imprese portuali autorizzate 
ex art. 16 della legge 84/94, vengono movimentati in prevalenza prodotti 
siderurgici, merce varia, pesce congelato, carpenteria metallica, pale eoliche, 
ecc.  
La testata del molo si estende per 130 mt ed ha 8 m di fondale. Viene 
movimentata merce varia.  
 

c) Calata 1 e Calata 2: Calata 1 é situata a levante del I sporgente ed ha una 
lunghezza di 240 mt. I fondali, originariamente a – 9, si sono sensibilmente 
ridotti fino – 8 m. Vi operano le imprese portuali con mezzi meccanici gommati 
per la movimentazione di merce varia e pesce congelato.  
Calata 2 è situata a ponente del I sporgente ed ha una lunghezza di 290 m. 
Anche qui operano le imprese portuali con mezzi meccanici gommati per la 
movimentazione di merce varia e rinfuse. A ridosso della banchina è ospitata 
una struttura di silos in carpenteria per cemento ed un’area di circa 12.000 mq 
in concessione alla Impresa Portuale Neptunia ed adibita a stoccaggio, 
magazzino e uffici. 
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d) II sporgente: il molo è in concessione all’ILVA S.p.A. ed ha una superficie 

complessiva di 90.000 mq.  
Il lato di levante ha una lunghezza di 515 mt ed un fondale utile di 16 mt. e 
viene utilizzato per lo sbarco di materie prime da navi fino a 130.000 DWT. 
Vengono impiegati scaricatori fissi elettrici da 42 tonn. Gli scaricatori 
alimentano due nastri trasportatori che arrivano fino allo stabilimento 
siderurgico, con portata di 3.600 tonn./h per il minerale e 2.800 tonn./h per il 
fossile. 

 
 
La testata è lunga 130 mt, con fondale variabile da – 16 a – 10.5, è utilizzata 
solo per soste tecniche delle navi. 
Il lato di ponente ha una lunghezza di mt. 550 e fondali a – 10.0 
(originariamente a – 10.5) ed è attrezzata con due scaricatori elettrici su binario 
da 30 e da 36 tonn. per la movimentazione di materie prime prelavorate (ghisa 
in pani e bricchette). E’ in costruzione un terzo scaricatore su binario da 50 
tonn. 

 
e) Calata 3: è in concessione all’ILVA S.p.A. ed è compresa tra il II e il III 

sporgente. Si estende per 230 mt con fondali – 10.50 (originariamente a – 
12.5).  
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La calata è destinata alla movimentazione di loppa d’altoforno e materie prime 
(ferroleghe). Sono operativi n. 2 scaricatori elettrici su rotaia con portata di 20 
tonn. 

 
f) III sporgente: il molo è in concessione all’ILVA S.p.A. ed ha una superficie 

complessiva di 100.000 mq. Le banchine di levante e ponente sono destinate 
all’imbarco di prodotti finiti (tubi, lamiere, coils, ecc.) mentre la testata viene 
utilizzata per lo sbarco di combustibile e catrame. Sono installate 7 gru 
elettriche a braccio retrattile su binario con portata variabile fino a un max 63 
tonn. (3 da 63 tonn. e 4 da 32 tonn.) Sia il lato di levante che di ponente sono 
attrezzati con fasci di binari raccordati con lo stabilimento ILVA. 
Il lato di levante ha una lunghezza di 615 mt ed un fondale utile di -11 mt. 
La testata è lunga 200 mt con fondale utile di -11 mt. 
Il lato di ponente ha una lunghezza di mt. 630 e fondali utili di –11 mt. 

 

 
 

g) IV sporgente: il molo, operativo solo sul lato di levante, ha una lunghezza 
complessiva di 600 mt. con fondale variabile:  
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��  il primo tratto  da testata verso radice, in concessione all’ILVA S.p.A. , 
è lungo 434 m. I fondali, che originariamente erano a –25, oggi hanno un 
pescaggio di –23 m.  e consentono l’ormeggio di navi portarinfuse fino a 
350.000 DWT. Detto tratto è utilizzato dall’ILVA per lo sbarco di 
minerali ferrosi e carbone destinati allo stabilimento siderurgico ed è 
attrezzato con due scaricatori a benna ed uno continuo a tazze. Il 
materiale sbarcato viene inoltrato allo stabilimento mediante un nastro 
trasportatore; 

 
��  il secondo tratto di 167 mt ha un fondale -12.5 mt ed è in concessione 

alla Cementir Italia srl.   
 
Il IV sporgente è destinato, nel breve, ad opere di ampliamento come verrà 
dettagliatamente illustrato in seguito. 
 

h) Calata 4: la banchina è in concessione alla Cementir Italia srl.  Ha una 
lunghezza di 300 mt. e fondale di -11 (originariamente a –12.5). Su detta 
banchina ed sul secondo tratto del IV sporgente è concentrato il traffico di 
cemento a servizio dell’impianto industriale ubicato alle spalle dell’area 
portuale. Sull’accosto è istallato un caricatore continuo di navi per 
cemento/clinker su rotaie capace di una rata di carico di 250 mc/ora  

 

 
 

i) La darsena servizi: La configurazione originaria della darsena presentava 
l’imboccatura a ponente rivolta verso il pontile petroli. Per questioni di 
sicurezza e per migliorare le manovre di accesso l’Autorità Portuale ha 
provveduto a ribaltare l’imboccatura (verso levante) ed a realizzare un nuovo 
tratto di banchina.  

j)  
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Lo specchio acqueo interno ha una superficie di 22.000 mq., con uno sviluppo 
di banchine di 450 mt. Gli accosti accolgono i mezzi nautici dei Corpi dello 
Stato e sono destinati ad ospitare anche l’ormeggio dei mezzi dei Servizi 
tecnico nautici. 

 
k) Il pontile petroli ed il campo boe: gli accosti costituiscono il terminale 

marittimo petrolifero a servizio dell’impianto industriale per la raffinazione del 
greggio gestito dall’ENI S.p.A.  
Il Pontile petroli ha una lunghezza di 560 mt ed è operativo sia sul lato di 
levante che di ponente ed è attrezzato per l’accosto di due navi su ciascun lato. 
Il pontile è largo 22 mt ed ha un fondale di -11mt.; consente l’operatività per 
navi cisterne fino a 34.000 DWT. Il pontile è raccordato con la raffineria tramite 
“pipelines”  dirette e separate per tipo di prodotto.  
Il Campo boe è collocato all’interno della rada a circa due miglia dal pontile 
petroli in un’area con fondale naturale di -25 mt. L’impianto è costituito da 5 
boe d’ormeggio e consente l’operatività allo sbarco per navi cisterna di greggio 
fino a 250.000 DWT. Il campo boe è collegato con l’impianto di raffinazione 
mediante una condotta sottomarina lunga circa 5 Km. 

 

 
 

 
2.4. Porto fuori rada 
 
Il porto fuori rada è costituito dalle opere portuali ubicate a ponente di Punta 
Rondinella: V sporgente, Calata 5, Molo Polisettoriale.  
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In detta area, in cui ricadono anche le ampie colmate comprese tra Punta Rondinella ed 
il 5 sporgente, si concentrano i progetti di sviluppo più rilevanti previsti dal nuovo 
Piano Regolatore Portuale.  
 
a) V sporgente: il molo è in concessione all’ILVA S.p.A. ed è banchinato solo sul lato 

di ponente con fondali da 11.5 mt. (originariamente - 12.5). Ha una lunghezza di 
1.200 mt con una superficie complessiva di circa 600.000 mq. Viene utilizzato per 
l’imbarco di prodotti finiti dell’ILVA e sono operativi 6 caricatori elettrici a braccio 
retrattile su rotaia fino a max 63 tonn. (n. 3 da 32 tonn. e n. 3 da 62 tonn.) La 
banchina è servita da un fascio di binari raccordati direttamente allo stabilimento 
siderurgico. 

 
b) Molo Polisettoriale e Calata 5: entrambi gli accosti sono stati assentiti in 

concessione alla Taranto Container Terminal S.p.A. società che gestisce il terminal 
contenitori anche se, al momento, la società può utilizzare solo i primi 1.500 della 
sui 1.800 mt banchina del Molo Polisettoriale, complessivi e dei 250 m. di Calata 5. 
Sui restanti 300 mt di banchina del Polisettoriale è operativo il Consorzio Taranto 
Terminal Rinfuse che ha in concessione, a ridosso di tale accosto e di calata 5, 
un’area di stoccaggio rinfuse pari a circa 45.000 mq. circa. 
Il Comitato Portuale con delibera del 10 gennaio 1998, in sede di rilascio della 
concessione ex art. 18 della L.84/94 alla T.C.T. S.p.A., decise, a salvaguardia delle 
attività preesistenti all’insediamento del Terminal, che la società terminalista 
avrebbe usufruito di tutte le aree e banchine previste dall’atto concessorio, non 
appena fosse stata individuata altra area utile per la movimentazione delle rinfuse. 
Detta clausola è riportata anche nell’atto concessorio. 

 
La banchina su cui insiste il terminal contenitori (Molo Polisettoriale), ha un fronte 
di banchina di 1.800 mt con un fondale variabile: -15.50 mt per i primi 700 mt. da 
testata verso radice; -14 mt per i restanti. Le aree di pertinenza sono pari a circa 
1.000.000 mq. Il terminal contenitori è operativo dal 29 giugno 2001. I mezzi 
operativi comprendono: 
��  n. 2 portainers Ultra Post panamax con portata 65 tonn. al gancio e 55 allo 

spreader; 
��  n. 8 portainers Super Post panamax con portata da 55 tonn. al gancio e 45 allo 

spreader; 
��  n. 1 gru da banchina semovente da 100 tonn.;  
��  n. 22 transtainer su rotaia da 40 tonn su 11 file/ 6 tiri; 
��  n. 3 sollevatori frontali con portata da 40 tonn; 
��  n. 5 sollevatori laterali d 10 tonn. 

 

Il terminal è servito da un fascio di 5 binari di 1,200 Km, collegato direttamente con la 
rete ferroviaria nazionale. Il terminal ferroviario è attrezzato con n. 2 carriponte con 
spreader di portata pari a 40 tonn. e n. 3 binari per la presa/consegna dei convogli. Oltre 
ai numerosi ulteriori mezzi mobili è da segnalare l’area di stoccaggio reefer dotata di 
900 prese da 380 V. 
 

Calata 5 è lunga 350 mt con un fondale di -13,5 (all’origine di 14 m.) A ridosso di 
Calata 5, come già detto opera il Terminal Rinfuse.  
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Ad estremità di levante di detta banchina opera la Grandi Lavori Fincosit che realizza 
cassoni cellulari in calcestruzzo. Entrambe le attività verranno delocalizzate per 
consentire al terminal di andare a regime. 

 

 
 
2.5. Collegamenti intermodali 
 
 

Railway Links

Road Links

CARGO RAILWAY 

BELLAVISTA  STATION

TARANTO

FREIGHT 

GATE

 
 
a) i collegamenti stradali 
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Le principali arterie stradali che si diramano da Taranto sono: 
 

��������  Autostrada A14 Taranto –Bologna 
��������  SS7 Taranto-Lecce 
��������  SS100 Taranto–Bari  
��������  SS106 Taranto-Reggio Calabria 
��������  Superstrada Taranto-Grottaglie–Brindisi 

 
L’apertura del Varco Nord sin dal 2005 garantisce un efficiente sistema di accesso 
diretto dalle maggiori arterie stradali alle aree portuali e viceversa e contribuisce anche 
a decongestionare il traffico cittadino in corrispondenza del “varco est”.  
 

 
Varco nord 

 
Il collegamento autostradale tra il porto di Taranto e le direttrici centro/nord è 
rappresentato dalla A14 Adriatica, che ha il casello terminale nella città di Massafra. La 
strada di collegamento Taranto-Massafra – S.S.7 - è formata da un’unica carreggiata a 
doppio senso di marcia. Detta via di collegamento (essendo l’unica che da Taranto si 
diparte direttamente per Bari ) è oggetto di intenso traffico anche di automezzi pesanti. 
Con l’attivazione del terminal contenitori detto traffico è aumentato notevolmente.  
 
Per superare tale ostacolo sono in corso i lavori per la realizzazione della Bretella di 
collegamento Autostradale di soli 3,6 Km. - con adeguamento della carreggiata - del 
raccordo 106DIR (diramazione 106 per S.S. 100) di Palagiano. I lavori termineranno 
entro il 31 dicembre 2011. La bretella collegherà l’imbocco autostradale con la 106 
jonica (TA/RC).  
Da gennaio 2012, sarà possibile, in buona sostanza, ai mezzi da/per il porto evitare il 
“collo di bottiglia”  rappresentato dallo snodo di Massafra (caratterizzato sia da elevato 

traffico che dalla presenza di semafori, causa di rallentamenti ed intasamenti) ed utilizzare una 
viabilità a doppia/tripla corsia con spartitraffico centrale: superstrada Taranto-
Metaponto – raccordo 106DIR – autostrada Taranto – Bari con le due direttrici per 
Napoli/Roma e per Pescara/Ancona/Bologna. In definitiva un accesso diretto alla rete 
autostradale.  
 
b) i collegamenti ferroviari 
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La rete ferroviaria  si dirama da Taranto verso Bari, connettendosi alle direttrici 
Adriatica e Tirrenica, verso Reggio Calabria, verso Potenza-Napoli e verso Brindisi, 
con linee a binario unico elettrificate e raddoppiate solo nel caso della Taranto-Bari.  
Di recente è diventato pienamente operativo il raccordo di collegamento diretto delle 
linee ferroviarie Taranto – Metaponto - Reggio Calabria e Taranto - Bari all’altezza 
della stazioni Cagioni- Bellavista, realizzato da R.F.I. Il raccordo consente ai convogli 
merci provenienti da sud (es.: Gioia Tauro), diretti verso nord, di non fermarsi più 
nella Stazione di Taranto per le manovre necessarie al cambio di direzione di marcia 
con un risparmio di almeno un’ora e conseguentemente di costi. 
 

 
 
Il Terminal contenitori del porto di Taranto è dotato di un collegamento ferroviario 
diretto con la rete nazionale.  
 
La dorsale Adriatica utilizzata dai convogli che dal terminal contenitori sono diretti 
verso il nord Italia ed il centro e nord Europa - risorsa strategica per il trasporto delle 
merci in quanto è l’unica dorsale sud-nord di collegamento con i porti a servizio del 
transhipment - necessita di specifici interventi di adeguamento per il trasporto di 
contenitori (compresa la galleria all’altezza di Cattolica) al fine di consentire la massima 
celerità ed il trasferimento di maggiori quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia.  
 

 
c) collegamenti aeroportuali 

 
Il Porto di Taranto dista rispettivamente 90 e 75 km dagli scali aeroportuali di Bari e 
Brindisi dai quali partono e arrivano quotidianamente voli da e verso i principali scali 
italiani e europei.  
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Inoltre è presente, a circa 20 km. lo scalo aeroportuale Arlotta di Grottaglie, il quale 
grazie anche all’attivazione del Varco Nord che collega direttamente il porto con la 
città di Grottaglie (20 Km circa), rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo del 
trasporto intermodale delle merci con la funzione di aeroporto cargo integrato come 
previsto dal PRT della Puglia.  
L’insediamento della società Alenia – che produce le fusoliere dei nuovi Boeing 787 – 
ha comportato l’ampliamento della pista di atterraggio fino a 3,3 Km – su cui 
attualmente atterrano i Boeing 777 per l’imbarco delle fusoliere.  
Le caratteristiche della pista e dell’aeroporto consentono, quindi, di ospitare servizi di 
linea cargo anche in collegamento con lo scalo portuale jonico come previsto non solo 
dai passati documenti programmatici dell’ente ma anche dalla Regione con il già citato 
Piano Operativo Attuativo 2009-2013 e dal documento “Puglia Corsara”, anche con 
riferimento alla necessaria realizzazione del raccordo stradale che colleghi direttamente 
l’aeroporto alla superstrada Taranto-Grottaglie-Porto. 
 
L’Autorità Portuale e il Comune di Grottaglie hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
con cui le parti s’impegnano a condurre una politica unitaria in direzione del 
raggiungimento della piena intermodalità e della promozione di ulteriori strumenti 
programmatici necessari allo scopo.  
 

 
3. IL PORTO DI TARANTO: FLUSSI DI TRAFFICO  
 

 
 

3.1. Caratteristiche dei traffici marittimi 
 

Il trend del volume totale delle merci movimentate nel Porto di Taranto, come si evince 
dal grafico sottostante, è stato crescente dal 2001 al 2006 per poi decrescere sino 
all’anno 2009 e ricominciare a crescere nell’anno 2010. La risalita del traffico merci 
nel porto di Taranto viene confermata anche dai dati dei primi mesi del 2011. 
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Anche il numero delle navi arrivate/partite ha avuto lo stesso andamento del volume 
totale delle merci: il dato dell’anno 2010 è però solo leggermente superiore al dato del 
2000. 

 
Per quanto riguarda il numero di contenitori in TEU l’andamento è stato altalenante: si 
può rilevare dal grafico sottostante una prima fase di crescita sino al 2004, il massimo 
storico raggiunto nell’anno 2006 ed un decremento costante sino al 2010, se escludiamo 
il picco del 2008. 
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Per un’analisi più attenta si riportano di seguito la tabella ed il grafico e riguardanti la 
movimentazione complessiva delle merci nel Porto di Taranto dal 2000 al 2010 divisa 
per attività dai quali si evince come lo scalo jonico risenta ancora molto delle attività 
del Terminal Siderurgico che hanno subito nell’anno 2009 un forte decremento 

 

Anno TOTALE 
MERCI 

(imb./sb.)  
in Tonn. 

Porto Commerciale Porto Industriale 

Banchine 
libere 

Terminal Contenitori Terminal 
Cemento 

Terminal 
Siderurgico 

Terminal 
Petrolifero 

Tonn. TEU 

                

2000 33.882.796 1.678.922 0 0 375.400 25.784.253 6.044.221 

2001 34.529.673 958.792 2.152.592 197.755 369.500 25.315.580 5.733.209 

2002 34.672.761 833.247 5.105.595 471.570 394.200 23.442.217 4.897.502 

2003 37.512.815 1.316.102 5.632.031 658.426 414.600 24.246.057 5.904.025 

2004 43.581.618 1.866.782 5.372.544 763.318 317.790 29.452.059 6.572.443 

2005 47.656.954 1.851.594 5.060.355 716.856 285.000 33.811.616 6.648.389 

2006 49.434.294 1.622.751 6.236.732 892.303 318.700 33.972.090 7.284.021 

2007 47.221.432 1.664.957 4.751.370 755.934 368.000 32.371.915 8.065.190 

2008 43.270.800 697.879 5.032.912 786.655 289.265 31.063.150 6.187.594 

2009 27.354.687 636.728 4.649.389 741.428 220.206 15.356.546 6.491.818 

2010 34.848.844 592.027 3.749.734 581.936 194.981 23.918.604 6.393.498 
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La nostra analisi si sofferma agli ultimi tre anni 2008, 2009 e 2010 ed ai primi cinque 
mesi del 2011, riportando di seguito le tabelle relative alla movimentazione delle merci 
nel Porto di Taranto per tipologia di trasporto. 

Dalla lettura della tabella relativa agli anni 2008-2010 si rilevano segnali di ripresa del 
traffico merci: nel 2010, infatti, c’è un incremento del volume totale delle merci 
movimentate pari al 28,2% rispetto all’anno precedente, anche se tale dato rapportato al 
2008 rileva ancora un decremento. 

Merci movimentate nel Porto di Taranto: anni 2008-2009-2010 

MERCI 
MOVIMENTATE 

2008 2009 2010 Variazione  
% 

2009/2008 

Variazione 
% 

2010/2009 

Variazione 
% 

2010/2008 

             

Rinfuse Liquide 6.338.663 6.610.021 6.572.479 4,3% -0,6% 3,7% 

Rinfuse Solide 21.774.978 11.017.704 17.579.877 -49,4% 59,6% -19,3% 

TOTALE 
RINFUSE 

28.113.641 17.627.725 24.152.356 -37,3% 37,0% -14,1% 

             

Merci in 
container 

5.032.912 4.649.389 3.749.734 -7,6% -19,3% -25,5% 

Altri merci varie 10.124.247 4.897.573 6.946.454 -51,6% 41,8% -31,4% 

TOTALE MERCI 
VARIE 

15.157.159 9.546.962 10.696.188 -37,0% 12,0% -29,4% 

             

TOTALE 
GENERALE 

43.270.800 27.174.687 34.848.544 -37,2% 28,2% -19,5% 

TOTALE 
Containers (TEU) 

786.655 741.428 581.936 -5,7% -21,5% -26,0% 

              

SBARCHI 27.486.578 15.885.047 22.026.354 -42,2% 38,7% -19,9% 

             

Rinfuse Liquide 2.851.435 3.271.657 3.219.263 14,7% -1,6% 12,9% 

Rinfuse Solide 19.518.245 9.745.234 15.791.819 -50,1% 62,0% -19,1% 

TOTALE 
RINFUSE 

22.369.680 13.016.891 19.011.082 -41,8% 46,0% -15,0% 

             

Merci in 
container 

2.595.642 2.506.815 1.855.169 -3,4% -26,0% -28,5% 

Altri merci varie 2.521.256 361.341 1.160.103 -85,7% 221,1% -54,0% 

TOTALE MERCI 
VARIE 

5.116.898 2.868.156 3.015.272 -43,9% 5,1% -41,1% 

             

Containers (TEU) 401.661 368.766 287.798 -8,2% -22,0% -28,3% 

              

IMBARCHI 15.784.222 11.289.640 12.822.190 -28,5% 13,6% -18,8% 
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Rinfuse Liquide 3.487.228 3.338.364 3.353.216 -4,3% 0,4% -3,8% 

Rinfuse Solide 2.256.733 1.272.470 1.788.058 -43,6% 40,5% -20,8% 

TOTALE 
RINFUSE 

5.743.961 4.610.834 5.141.274 -19,7% 11,5% -10,5% 

             

Merci in 
container 

2.437.270 2.142.574 1.894.565 -12,1% -11,6% -22,3% 

Altri merci varie 7.602.991 4.536.232 5.786.351 -40,3% 27,6% -23,9% 

TOTALE MERCI 
VARIE 

10.040.261 6.678.806 7.680.916 -33,5% 15,0% -23,5% 

             

Containers (TEU) 384.994 372.662 294.138 -3,2% -21,1% -23,6% 

             

              

N. Navi arrivate 2.366 1.563 1.836 -33,9% 17,5% -22,4% 

N. Navi partite 2.372 1.555 1.834 -34,4% 17,9% -22,7% 

TOTALE 4.738 3.118 3.670 -34,2% 17,7% -22,5% 

              

L’incremento dei traffici è anche confermato dai dati relativi ai primi cinque mesi del 
2011: da gennaio a giugno 2011 sono state movimentate 20.406.559 tonnellate di merci 
con un incremento del 19,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(17.117.338 tonnellate). L’incremento è stato maggiore per gli imbarchi (+22,6%) che 
per gli sbarchi (+17,2%). 

Merci movimentate nel Porto di Taranto: Gennaio-Giugno 2011 

Si riporta, altresì, il prospetto relativo alla movimentazione complessiva, divisa per 
tipologia di traffico, relativa al periodo gennaio-maggio 2011 in relazione allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

 

Traffico Merci 
Gennaio-
Giugno 

2011 

Gennaio-
Giugno 2010 

Variazione 
assoluta 

Variazione % 

       

Rinfuse Liquide 3.525.144 2.792.915 732.229 26,2% 

Rinfuse Solide 9.923.859 9.094.954 828.905 9,1% 

TOTALE RINFUSE 13.449.003 11.887.869 1.561.134 13,1% 

       

Merci in container 2.629.556 1.843.353 786.203 42,7% 

Altri merci varie  4.328.000 3.386.116 941.884 27,8% 

TOTALE MERCI VARIE 6.957.556 5.229.469 1.728.087 33,0% 

       

TOTALE GENERALE  20.406.559 17.117.338 3.289.221 19,2% 
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TOTALE Containers 
(TEU) 

338.923 288.394 50.529 17,5% 

       

SBARCHI 12.611.314 10.756.889 1.854.425 17,2% 

       

Rinfuse Liquide 1.724.148 1.348.239 375.909 27,9% 

Rinfuse Solide 8.841.103 7.907.142 933.961 11,8% 

TOTALE RINFUSE 10.565.251 9.255.381 1.309.870 14,2% 

       

Merci in container 1.413.910 921.174 492.736 53,5% 

Altri merci varie  632.153 580.334 51.819 8,9% 

TOTALE MERCI VARIE 2.046.063 1.501.508 544.555 36,3% 

       

Containers (TEU) 
sbarcati 

171.080 141.862 29.218 20,6% 

       

IMBARCHI 7.795.245 6.360.449 1.434.796 22,6% 

       

Rinfuse Liquide 1.800.996 1.444.676 356.320 24,7% 

Rinfuse Solide 1.082.756 1.187.812 -105.056 -8,8% 

TOTALE RINFUSE 2.883.752 2.632.488 251.264 9,5% 

       

Merci in container 1.215.646 922.179 293.467 31,8% 

Altri merci varie  3.695.847 2.805.782 890.065 31,7% 

TOTALE MERCI VARIE 4.911.493 3.727.961 1.183.532 31,7% 

       

Containers (TEU) 
imbarcati 

167.843 
146.532 

21.311 
14,5% 

          

          

N. Navi arrivate 1.094 945 149 15,8% 

N. Navi partite 1.091 939 152 16,2% 

TOTALE  N. Navi 2.185 1.884 301 16,0% 

          

 
Rinfuse Liquide 
 
La movimentazione di rinfuse liquide si attesta su un totale annuo di oltre 6 milioni di 
tonnellate. Rispetto al 2008 c’è stato un leggero incremento sia nel 2009 (+4,3%) che 
nel 2010 (+3,7%). Il valore del 2010 rileva un insignificante flessione (-0,6%) rispetto 
al 2009. 
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Nei primi sei mesi del 2011 le rinfuse liquide hanno registrato un aumento del 26,2% 
rispetto al 2010 ed il volume di tale comparto è stato pari a 3.525.144 tonnellate. 
 

Rinfuse Solide 
 

Le rinfuse solide sono per la maggior parte le materie prime (minerali e carbone) legate 
al ciclo produttivo dell’industria siderurgica e che hanno subito nel 2009 un fortissimo 
decremento, infatti la riduzione è stata quasi del 50% rispetto al 2008. Il dato del 2010 
rileva certamente un cambiamento di tendenza (+59,6% rispetto al 2009) ma non ha 
ancora raggiunto il livello del 2008, rispetto al quale risulta diminuito ancora del 
19,3%. 
Fa ben sperare il dato da gennaio a giugno 2011 che, con un volume di 9,9 milioni di 
tonnellate ha avuto, in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente, un 
incremento pari al 9,1%. 
 

Merci Varie 
Le merci varie nel loro andamento risentono sia di quello delle tonnellate di merci 
trasportate nei contenitori sia della tendenza di alcuni prodotti siderurgici (finiti e/o 
semilavorati). Essendo diminuita la movimentazione dei container negli ultimi tre 
anni, evidente quindi la riduzione costante rispetto alle prime: -7,6% dato 2009 sul 
2008 e -19,3% dato 2010 su 2009. 
Giustificabile inoltre, nel dato complessivo, la riduzione del 37% delle merci varie nel 
2009 rispetto al 2008 ed il leggero incremento (+12%) del dato 2010 confrontato con 
quello del 2009. 
Nei primi sei mesi del 2011 le merci varie sono state circa 7 milioni di tonnellate con 
un incremento percentuale, sempre rispetto al 2010, del 33%. Nel dettaglio le 
tonnellate di merci in container sono state 2,629 milioni (+42,7%) mentre 4,3 milioni 
di tonnellate sono le altre merci varie (prodotti siderurgici finiti, impiantistica, ecc.) 
che sono aumentate del 27,8%. 
 

Contenitori 
 

Il traffico di contenitori, come abbiamo già rilevato, dal 2008 al 2010 ha subito un 
decremento che è stato pari al 19,5%; nel dettaglio il numero dei contenitori in TEU 
è diminuito nel 2009 del 5,7% rispetto al 2008 mentre il dato 2010 rispetto al 2009 si 
è ridotto del 21,5%. 
Segnali di ripresa del traffico risultano da gennaio a giugno 2011: infatti i contenitori 
movimentati sono stati 338.923 TEU, con un incremento percentuale del 17,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2010 (+50.529 TEU). 
 
3.1.1.  Il traffico commerciale. 
 

a) Le attività del terminal contenitori 
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La banchina del terminal contenitori, denominata Molo Polisettoriale, ha le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 

• mq 1.000.000 

• ml 2.000 -  pescaggio max m. 15 (pr imi 750 mtl  da testata verso radice,  poi 14 
mtl).  
 

 

 

 
 
 
Questo modernissimo terminal dispone di ampio spazio per servizi di supporto ed è in 
concessione alla Taranto Container Terminal S.p.A.  (TCT). 
Hutchison Port Holding ha acquisito il 50% delle azioni della TCT SPA, il 40% delle 
azioni resta al Gruppo Evergreen ed il 10% è stato acquisito da una società del gruppo 
Maneschi. Trattasi di un evento significativo per il futuro del porto di Taranto e per lo 
sviluppo del traffico containerizzato. 
 
La movimentazione di container ha avuto un trend in continuo aumento, passando dai 
circa 197.000 TEU del 2001 (il terminal è stato attivato il 29 giungo 2001) a quasi 
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900.000 registrati nel 2006. Successivamente nel 2009 e nel 2010 ha vissuto, a causa 
della nota crisi internazionale, un periodo di flessione dei traffici. Nei primi sei mesi 
del 2011 il traffico ha avuto una significativa ripresa. 
 
Il Terminal di Taranto, con le sue linee di navigazione, costituisce il punto di snodo di 
un’arteria globale di collegamento con il Vicino/Medio/Estremo Oriente, le Americhe e 
l’Europa. 
 
Sono attivi, al momento, quattro servizi di linee oceaniche e sette servizi feeder che 
distribuiscono le merci in tutto il Mediterraneo. Il transhipment rappresenta circa il 
90% delle attività del terminal. 
 

CODE NAME ROUTE 

UAM EAST 
 

U.S. COAST ASIA 
MEDITERRANEAN 

ASHDOD -  ALESSANDRIA -  TARANTO -  
GENOVA -  BARCELLONA -  VALENCIA -   
TARANTO -  SUEZ-COLOMBO -  
TANJUNG PELEPAS -  KAOHSIUNG -   
HONG KONG -  YANTIAN -  SHANGHAI -   
NINGBO 

 
UAM WEST 
 

U.S. COAST ASIA 
MEDITERRANEAN 

TOKYO -  OSAKA -  QINGDAO -   
SHANGHAI -  NINGBO -  KAOHSIUNG -   
HONG KONG – SHEKOU- YANTIAN -   
TANJUNG PELEPAS -  COLOMBO – SUEZ 
- ASHDOD -  ALESSANDRIA -  TARANTO -  
GENOVA -  BARCELLONA -  VALENCIA 

 
CES EAST 

CHINA-EUROPE 
SHUTTLE 
SERVICE 

ROTTERDAM – HAMBURG – 
THAMSPORT –TARANTO – SUEZ – 
COLOMBO – TANJUNG PELEPAS – 
KAOHSIUNG – QINGDAO – NINGBO – 
SHANGAI – TAIPEI – HONG KONG - 
YANTIAN 

CES WEST CHINA EUROPE 
SHUTTLE 
SERVICE  

KAOHSIUNG – QINGDAO - NINGBO - 
SHANGAI-TAIPEI - HONG KONG –
YANTIAN – TANJUNG PELEPAS – 
COLOMBO –SUEZ – TARANTO – 
ROTTERDAM - HAMBURG -
THAMSPORT  

GFS GREEK - FEEDER 
SERVICE 

TARANTO - PIRAEUS  - THESSALONIKI- 
TARANTO 

TRL  TURKEY- LEVANT 
FEEDER SERVICE 

TARANTO – ISTANBUL- HAYDARPASA-
GEMLIK-IZMIR-ALEXANDRIA- 
ASHOOD- TARANTO 

FAS ADRIATIC – 
FEEDER SERVICE 

MALTA- GIOIA TAURO -  TARANTO -
BAR-PLOCE-SPLIT-RAVENNA-
DURAZZO- MALTA  

NAF  NORTH AFRICA 
FEEDER SERVICE 

TARANTO – BENGHAZI- MISURATA – 
TUNIS - TARANTO 

NTHL TYRRENIAN LINK 
–FEEDER 

MARSAXLOKK - TARANTO - SALERNO- 
NAPOLI- LIVORNO- MARSAXLOKK 
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SERVICE 

ADL 1  ADRIATIC 
LEVANT LOOP 1 - 
FEEDER SERVICE 

TRIESTE -RAVENNA - ANCONA – 
TARANTO- ALEXANDRIA- BEIRUT- 
LIMASSOL - TARANTO- TRIESTE 

ADL 2  ADRIATIC 
LEVANT LOOP 2 - 
FEEDER SERVICE 

KOPER-VENICE –RIJEKA - TARANTO-
ASHOOD-MERSIN-TARANTO -KOPER 

 
La TCT possiede impianti di prim’ordine per caricare e scaricare treni portacontainer 
grazie alla presenza, sul lato di ponente del terminal, di un fascio di cinque binari 
collegati direttamente alla rete ferroviaria nazionale. Due gru a portale su rotaia 
assicurano il carico/scarico dei contenitori dai convogli in tempi rapidi. Servizi 
giornalieri di treni portacontainer collegano il porto con gli interporti nazionali. Gli 
autocarri in entrata/uscita dal terminal possono usufruire di collegamenti immediati con 
la rete stradale nazionale. Il collegamento con la rete autostradale dista 15 Km ed è 
privo di “colli di bottiglia”.  
 

    
Arrivo e partenza di un convoglio ferroviario al Terminal Container del Porto di Taranto. 

 
Il terminal contenitori impiega complessivamente circa 700 persone, ha un proprio 
reparto di controllo della qualità ed ha ottenuto nel 2006 la certificazione del proprio 
sistema di Gestione della Qualità secondo la norma internazionale ISO 9001:2000, 
nonché la certificazione al Codice ISPS in materia di security, le cui norme sono 
operative fin dal 1° luglio 2004. 
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Il terminal ha una rete di tecnologie informatiche e di comunicazione, che permettono 
di gestire telematicamente e con la massima efficienza l’intero ciclo operativo. Tutte le 
operazioni vengono controllate da una torre di controllo dall’aspetto simile a quella di 
un aeroporto.  
 
I servizi sussidiari offerti da TCT includono il riempimento, lo svuotamento, il 
ricevimento e la consegna di contenitori, oltre a ispezioni dei carichi e rapporti di 
controllo della qualità.  
 

 
Il terminal dispone di 10 gru a portale per operazioni tra nave e banchina: le due più 
grandi sono ultra post-panamax con uno sbraccio di 22 file (67 metri) e una portata di 
60 tonnellate (75 tonnellate al gancio); le altre otto gru sono super post-panamax con 
uno sbraccio di 18 file (52 metri) e una portata di 50 tonnellate (75 tonnellate al 
gancio). È anche disponibile una gru mobile con uno sbraccio di 50 metri ed una 
portata di 100 tonnellate.  
 

 
 
Il terminal è dotato di un’area operativa di 110 ettari con 25 ettari di piazzale, dove 
sono disponibili 7.062 posizioni a terra per container, pari ad una capacità complessiva 
di 35.310 TEU. La capacità di stoccaggio per i container vuoti è invece di 45.000 TEU, 
mentre 900 prese di corrente sono a disposizione per i container refrigerati. La TCT ha 
un proprio reparto per la manutenzione degli impianti con tecnici altamente 
specializzati. Anche per le riparazioni e le manutenzioni dei container refrigerati, lo 
staff tecnico di TCT è all’avanguardia grazie ai continui aggiornamenti formativi.  
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Per consentire l’ormeggio di navi portacontainer da 8100 TEU, l’Autorità Portuale ha 
approfondito i fondali dei primi 750 mtl – da testata verso radice - in modo da 
raggiungere la profondità di meno 15 mt..Nel breve periodo, saranno operativi ulteriori 
550 metri di banchina a radice del Molo Polisettoriale portando a 2.000 metri la 
lunghezza complessiva della banchina a disposizione della TCT.  
 

 
Portacontenitor i  da 8100 che ormeggia nel porto d i  Taranto 

 

b) Le attività sulle banchine libere (non privatizzate). 
 
Su dette banchine viene movimentata merce varia (pale eoliche, pesce congelato, 
ecc.) rinfuse e prodotti siderurgici  
Il calo dei traffici nel 2008 ed il crollo nei primi nove mesi del 2009 ha avuto 
conseguenze negative non solo sui pontili in concessione all’ILVA ma anche sulle 
banchine libere, dove operano le imprese portuali autorizzate ex art. 16 della legge 
84/94, con riferimento in particolare all’impresa portuale “Neptunia” società 
derivante dalla trasformazione di cui all’art. 21 della legge 84/94.  
Tale circostanza ha generato lo stato di agitazione dei lavoratori ed altre iniziative 
che hanno coinvolto anche le istituzioni locali.  
La movimentazione di particolare rilievo che dura ormai da qualche anno è quella 
delle pale eoliche prodotte dalla VESTAS che nel 2009 ha movimentato circa 
21.000 tonn. 
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3.1.2. Il traffico industriale e petrolifero 
 
L'area del Porto industriale occupa ml 5.056, con  pescaggio max m. 25. 
 

Terminal siderurgico 
 

                       
 
Lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., privatizzato nel 1994 ed acquisito dal 
Gruppo RIVA, ha rappresentato dall’inizio degli anni ‘60 il motore fondamentale 
dell’economia di Taranto. 
Nonostante le ricorrenti crisi che negli anni ’80 hanno interessato il mercato 
dell’acciaio, lo stabilimento di Taranto è riuscito a mantenere una posizione di rilievo 
nel mercato mondiale. L’acciaieria è il principale cliente del porto di Taranto. 
l’ILVA ha in concessione quattro sporgenti (numero 2, 3, 4 e 5) e una calata (numero 
3), per un totale di 4.589 m di banchine (con pescaggio massimo di 25 m) e 931.000 
mq di aree operative. Vi si sbarcano materie prime come minerale di ferro e carbon 
fossile, mentre prodotti siderurgici semilavorati e finiti sono oggetto sia di imbarco che 
di sbarco. 
La movimentazione complessiva dei traffici connessi allo stabilimento siderurgico è 
pari a una media annua di oltre 30 milioni di tonnellate tra materie prime e prodotti 
finiti. La movimentazione annua di questi ultimi è di circa 10 milioni di tonnellate. 
Negli ultimi anni, a causa della crisi internazionale si è registrato un calo della 
movimentazione.  
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Attrezzature per la movimentazione 
Fra le attrezzature meccaniche disponibili sono in esercizio: 

• n 6 scaricatori a benna da 42 a 63 t di portata per sbarco materie prime; 
• n 1 scaricatore continuo con capacità massima di 7.200 t/h per minerale e di 

3.600 t/h per fossile; 
• n 4 caricatori a benna da 30 t per sbarco ferroleghe-rottame; 
• n 12 caricatori da 32 a 63 t per imbarco/sbarco prodotti; 
• n 1 caricatore continuo da 1.100 t/h per imbarco loppa; 
• n 4 nastri trasportatori di collegamento Porto - Parchi materie prime: 

2 da 3.600 t/h per minerale (1.800 t/h per fossile) 
• 1 da 7.200 t/h per minerale (3.600 t/h per fossile) 
• 1 nastro loppa da 1.100 t/h. 

 
Terminal cemento 

 
 

Sono in concessione alla Cementir Italia s.r.l. . la Calata 4 (300 m di lunghezza con 
pescaggio di 12,5 m) e un tratto di 167 metri lineari del 4° Sporgente Levante: vi si 
svolgono operazioni di carico e scarico di cemento per un volume annuo di circa 
400.000/500.000 tonnellate. 
Il collegamento tra l’accosto portuale e l’impianto cementiero è assicurato da un ponte 
mobile – con una portata di 2.400 sacchi/ora o 400 t/ora di clinker – e da un nastro 
trasportatore. 
 
Terminal petrolifero (ml 1.120) 
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ENI S.p.A. ha in concessione un pontile lungo 560 m, con un fronte d’accosto totale di 
1.120 mt. che viene utilizzato per lo sbarco/imbarco di petrolio greggio, prodotti 
petroliferi raffinati e derivati. Il trasbordo avviene mediante un sistema di condutture 
che collegano il pontile allo stabilimento petrolifero. 
Nell’ambito del Mar Grande esiste anche un campo boe che accoglie navi cisterna fino 
a 300.000 T.S.L., che trasportano il petrolio destinato ad alimentare la raffineria: si 
tratta di un impianto speciale che consente il trasbordo del greggio dalle petroliere allo 
stabilimento attraverso condotte sottomarine. La media annua della movimentazione 
degli impianti è pari a 5/5,5 milioni di tonnellate. 
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4. IL PORTO DI TARANTO: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO.  

 
 
4.1. Il sistema globale dei traffici. 
 
 

 
 
 
Nel documento di revisione 2009 del Piano Operativo Triennale 2008-2010 è stato 
illustrato il calo vertiginoso dei traffici marittimi, verificatosi negli anni 2008-2009, 
causato dalle ricadute della crisi economica mondiale, generata nel 2008 nelle maggiori 
piazze finanziarie internazionali. 
 
Una crisi nata improvvisamente, proprio nella fase di maggior espansione dei traffici 
marittimi, che continua a causare una generale instabilità dei traffici la quale si 
ripercuote sulle scelte degli operatori del settore, dei trasporti e della logistica costretti 
a rivedere e ripensare continuamente le proprie strategie. 
 
Dopo oltre due anni e mezzo, il recupero non sta avvenendo in modo uniforme, ed 
omogeneo tra le diverse aree geografiche ma è governato dal clima d’incertezza che 
contraddistingue la ripresa economica di buona parte dell’Europa e del nord America e 
di quelle aree che prima della crisi assistevano ad una significativa crescita economica 
anche se non accompagnata da uno sviluppo politico e sociale.  
 
Tale clima di incertezza si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi con le rivolte 
sociali/rivoluzioni del nord Africa e del Vicino e Medio Oriente. 
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Una incertezza anche per i traffici marittimi che crescono in modo discontinuo 
condizionati, altresì, dallo sbilanciamento tra domanda ed offerta. Infatti, si sta ancora 
attraversando la fase in cui è necessario saper gestire il surplus di capacità e, quindi, di 
offerta di servizi marittimi, rispetto all’effettivo consumo degli stessi, al fine di evitare 
un nuovo crollo dei noli che, in questi ultimi mesi, stanno gradualmente recuperando i 
livelli del 2008. 
 
 
In sintesi, dunque, fermo restando il perdurare della forza trainante di Brasile, Russia 
India e Cina (c.d. paesi BRIC), non si è ancora in grado di individuare le aree in cui gli 
effetti della crisi stanno configurando i potenziali di crescita e sviluppo stabilendo 
nuove gerarchie tra i Paesi, settori produttivi, ecc.  
 
Tuttavia, gli stakeholders dell’industria 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 maggiori compagnie di navigazione 
stanno effettuando.  
 
Nella prima metà del 2011 sono state già ordinate ben 179 navi porta contenitori per 
una capacità totale di 1.435.000 teus che è pari al doppio della capacità delle navi 
ordinate in tutto l’anno 2010 (fonte Alphaliner Weekly Newsletter, Volume 2011, Issue 
27).  
 

 
 
 
Basti pensare che la Maersk, che già vantava nella propria flotta le più grandi 
portacontainer al mondo (15.550 TEU), ha ordinato 10 unità da ben 18.000 teus, che 
saranno pronte per essere varate già nel 2013.  

Nasce principalmente per motivi commerciali, ma ha interessanti risvolti ecologici, il 
progetto Triple-E che darà vita a una classe di navi da carico di dimensioni mai viste. 
Le tre "E" stanno per Economy of scale, Energy efficient and Environmentally 
improved (Economia di scala, Efficienza energetica e Ambientalmente sostenibile). 
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Già dal 2013 saranno 58 i giganti del mare di oltre 13.000 teus che transiteranno sulle 
rotte Europa/Asia dove la Maersk stima un aumento del traffico pari al 5-8% all’anno 
nel periodo 2011-2015. Si tratta di navi cellulari neo-overpanamax, codificate in gergo 
come, ULCS: ultra large container ships. (fonte Alphaliner Weekly Newsletter, Volume 
2011, Issue 4).  
 
E, ancora, la Maersk ha ordinato una seconda serie di 10 navi da 18.000 teus, classe 
EEE che saranno consegnate alla Compagnia nel 2014-2015. 
 
Se si considera che a tutt’oggi le più grandi navi porta contenitori in circolazione sono 
la Emma Maersk e le sue Seven Sisters con capacità equivalente a circa 15.500 teus 
(classe E), non è facile immaginare quanto e come potrà essere rivoluzionato il 
panorama dei traffici mondiali nei prossimi anni.  
 

 
(Alphaliner Weekly Newsletter, Volume 2011, Issue 25) 
 
Tutto ciò lascia ovviamente supporre che queste navi – con lunghezza di 400 metri e 
larghezza di 59 - dovranno trovare “ospitalità” nei porti di sbarco i quali dovranno 
essere dotati in termini di adeguati fondali (non inferiori a mt 16.50), di attrezzature di 
ultima generazione per la movimentazione dei contenitori e, soprattutto, di un network 
di servizi di logistica avanzata, a supporto delle merci.  
 
Tutto ciò fa rilevare, come più volte affermato anche nei precedenti documenti di 
programmazione, che il dopo crisi vedrà fortemente penalizzati i porti: 

• privi di infrastrutture e sistemi logistici in quanto tale carenza/assenza non 
consente la riduzione dei costi diversi da quelli riferibili al trasporto marittimo, 
ossia tutti quei costi derivanti dai servizi a terra: trasporto stradale, ferroviario, 
aereo, gestione dei vuoti, ecc. 

• che non sono inseriti in una rete di porti. 
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Una logistica integrata, in sostanza, che faccia sì che la distribuzione non rappresenti 
più l’anello debole della supply chain, e che l’ultimo miglio diventi semplicemente il 
segmento finale di un percorso lineare privo di colli di bottiglia e, quindi, fattore 
competitivo e non già elemento di criticità.  
 

 
 
 
 
Il porto di Taranto, anche negli anni della crisi, non ha mai sospeso le proprie politiche 
mirate a concretizzare progetti e a realizzare investimenti. Oggi, in presenza di 
significativi segnali di ripresa , si può guardare avanti con fiducia in quanto, proprio in 
questa congiuntura sfavorevole, in questo vorticoso mutare di strategie, sono state poste 
le basi per il dopo: piattaforma logistica, dragaggi, collegamenti ferroviari, ecc. 
 
Tutte azioni indispensabili ad ottimizzare la catena door to door e per riuscire ad 
intercettare i traffici internazionali “containerizzati”. 
 
4.2. Navigazione Mediterranea. 
 
La crisi finanziaria internazionale ha seriamente minacciato il ruolo che il Mediterraneo 
aveva consolidato negli ultimi decenni ossia quella di nodo primario della rete di 
scambi fra Nord e Sud (Africa e Europa) e crocevia dei traffici fra Oriente e 
Occidente.  
 
A partire dalla fine degli anni 90, infatti, il Mediterraneo aveva beneficiato di una serie 
di circostanze concomitanti e propizie quali l’esplosione delle economie asiatiche e i 
processi di delocalizzazione produttiva; la riduzione del costo del trasporto marittimo 
dovuto allo sviluppo dei traffici containerizzati e il fenomeno del transhipment, che ne 
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avevano naturalmente favorito la rinascita e la competitività. Il Mediterraneo 
movimentava il 19% del traffico-merci mondiale. 
 
 

 
 
Fino al 2008 le previsioni di medio e lungo termine dei traffici infra-mediterranei erano 
in costante segno positivo e il processo di sviluppo sembrava inarrestabile. 
Ma, dopo un trend costantemente in crescita sin dal 2002, negli anni 2009 e 2010, è 
calato significativamente il numero delle navi che sono transitate attraverso il canale di 
Suez. Rispetto al 2008, si è registrato un calo del 19,6%. 
 

 
Canale di Suez 
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Di recente, anche l’instabilità politica dovuta alle note rivoluzioni che stanno vivendo 
alcuni paesi del Mediterraneo (Nord Africa e Vicino e Medio Oriente) e il conseguente 
clima di incertezze hanno contribuito ad un rallentamento della ripresa che, tuttavia, 
seppur in maniera discontinua e altalenante sta già mostrando i suoi primi timidi effetti. 
Alcune compagnie di navigazione hanno ritenuto, infatti, più opportuno, in termini di 
sicurezza, bypassare gli scali nel Mediterraneo nell’ambito delle rotte da/verso il 
Medio/Estremo Oriente e raggiungere direttamente la destinazione finale europea. Ciò 
ha comportato un accentuarsi del gap già esistente tra i porti storici del Mediterraneo e 
quelli del Nord Europa.  
 
Permangono, altresì, gli altri fattori di rischio (illustrati nel documento di revisione 
2009 del POT 2008-2010) per lo sviluppo del traffici nel Mediterraneo - quali il costo 
delle tariffe per l’attraversamento del Canale di Suez e il fenomeno della pirateria nel 
Golfo di Aden - che inducono molte navi ad effettuare la circumnavigazione 
dell’Africa anche a discapito di transit times che si allungano notevolmente.  
Una nave portacontenitori di media portata, ad una velocità media di 18/20 nodi, che 
percorre la rotta Hong Kong – Rotterdam effettuando il periplo dell’Africa (circa 
13.000 miglia) impiega in media 26/27 giorni contro i 22/23 giorni che s’impiegano in 
media passando da Suez. 
 
Una scelta giustificata dalla necessità di individuare ogni possibile forma di riduzione 
di costi, quali quelli derivanti dai rischi connessi agli attacchi di pirateria nel Golfo di 
Aden - che hanno causato un impennarsi dei premi da parte delle compagnie 
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assicurative – e quelli relativi al costo delle tariffe per l’attraversamento del Canale di 
Suez (una petroliera di grandi dimensioni paga circa 700.000 dollari ed una porta 
contenitori da 8.000 teus circa 520.000 dollari). Fattori questi, che vanno a discapito 
dei porti del sud Europa quali Taranto, Gioia Tauro, Cagliari.  
 

 
 
Si è registrata, a tal proposito, una iniziativa da parte della Suez Canal Authority che, al 
fine di  far fronte alla crisi derivante dalla riduzione dei passaggi, ha deciso di lasciare 
invariate le tariffe in vigore dal gennaio 2009, anche per tutto il 2010 e il 2011. 
 

      
Canale di Suez 
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Per quanto attiene il transhipment il ruolo assunto negli ultimi anni da alcuni porti del 
nord Africa rappresenta una seria minaccia per i porti del sud Europa, in termini di 
concorrenza, dovuta anche ai costi del lavoro portuale che sono quantificabili in un 
decimo rispetto a quelli italiani e all’imposizione fiscale pari ad un quarto rispetto 
all’Italia. Tuttavia, i recenti fenomeni di instabilità politica e sociale hanno generato 
nelle compagne armatoriali un ripensamento ed una rivalutazione a vantaggio degli 
scali Comunitari che, sebbene più onerosi, garantiscono maggiore stabilità e sicurezza 
nel lungo periodo. 
 
Guardando in positivo, invece, gli ultimi accadimenti nell’area hanno consolidato il 
progetto di attuare una politica di ridefinizione degli equilibri geopolitici ed economici, 
con interventi tesi a potenziare i sistemi integrati di trasporto multimodale e di logistica 
avanzata, partendo comunque da un ammodernamento e potenziamento delle esistenti 
infrastrutture portuali per favorire e incentivare le scelte strategiche degli operatori 
verso soluzioni più efficienti e affidabili. Si auspica che anche in Italia (come già accaduto 

in Spagna, Francia, Germania, ecc) questi progetti si concretizzino. 
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Si è rafforzato anche il convincimento del fatto che, oggi, gli scambi e i flussi non 
consistono più soltanto in meri spostamenti di merci intese come materie prime e 
prodotti commerciabili, dalle aree di produzione ai mercati di consumo. Si assiste ad un 
fenomeno di più ampia portata che vede scambi di commodities immateriali di diversa 
natura: competenze, tecnologie, risorse naturali, ambientali, energetiche e culturali tra 
paesi che hanno registrato un diverso tasso di crescita del prodotto interno 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 giovane 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 portuali come, ad esempio, Malta o, in Egitto, quelle 
di Port Said e 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 importanti 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 valida 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 occidente riserverebbe al Mediterraneo un ruolo 
autonomo di “cuore della produzione” e via di accesso ai maggiori mercati di 
consumo, superando, o integrando, anche l’attuale posizione di crocevia tra produzione 
in Oriente e consumi in Occidente. 
 
Il Porto di Taranto è il primo grande scalo comunitario che si incontra dopo aver 
attraversato il Canale di Suez e dista meno di 48 ore di navigazione dal Porto di 
Alessandria d’Egitto. Pertanto, da un lato il già consolidato posizionamento sulle rotte 
transoceaniche di collegamento con il Medio ed Estremo Oriente, dall’altro la 
vicinanza con i maggiori porti emergenti del Nord Africa, sono i prerequisiti necessari 
perché Taranto possa candidarsi come il gate d’accesso privilegiato per i traffici con 
destinazione/provenienza verso/da il Nord Italia e l’Europa centro/Meridionale. A tal 
fine sarà ovviamente indispensabile portare a termine celermente i previsti interventi di 
infrastrutturazione intermodale terrestre (con particolare riferimento alla ferrovia) del porto 
nonché quelli relativi agli insediamenti di logistica per una rapida distribuzione delle 
merci. 
 
Nell’ambito dei traffici containerizzati, Taranto può giocare un ruolo diverso e 
privilegiato. Sta investendo per non essere più un porto di mero transhipment, anche se 
già oggi l’import - export ammonta a circa il 13%. Sta investendo affinché, malgrado il 
grande ostacolo rappresentato dal farraginoso sistema burocratico nazionale ormai 
anacronistico rispetto alle esigenze di tempestività imposte dai ritmi dei consumi (es. 
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ora sono circa 20 i giorni necessari per espletare tutte le formalità burocratiche e commerciali, tra 
documenti di sdoganamento, per le operazioni portuali e quelle relative agli accordi tra committente e 
impresa di trasporti. In Germania sono in media 7 giorni)  - non sia solo un centro di 
movimentazione o un centro di attività industriali ma anche “piattaforma logistica” 
interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche. 
 
4.3. Il Contesto nazionale. 
 
 
Nello scenario evolutivo il Mediterraneo sembra rappresentare “la grande scommessa” 
sulla quale puntare. Qualora questa previsione non venisse smentita anche l’Italia sarà 
chiamata ad avere un ruolo di primo piano, soprattutto se vuole continuare a sfruttare i 
vantaggi legati al suo posizionamento geografico. Le scelte strategiche effettuate in 
questo periodo di “transizione” saranno decisive e coinvolgeranno tutti gli attori del 
settore, che sono, pertanto,  chiamati a giocare un ruolo importante. 
 
Il sistema portuale/logistico italiano, nonostante la localizzazione strategica e, quindi, 
l’elevata potenzialità, continua a presentare forti limiti. In particolare, a causa: 
 

a) di una eccessiva burocrazia lenta e farraginosa che non consente di 
programmare con la necessaria certezza i tempi per la realizzazione di un’opera 
anche a causa delle particolari procedure in campo ambientale; 

 
b) di una ridotta capacità intermodale (soprattutto nel meridione) nelle aree 

portuali e negli interporti a causa di reti stradali (malgrado oltre il 60% del 
trasferimento delle merci si svolga su gomma) e ferroviarie inadeguate 
(capacità di carico ridotta, binario unico per lunghe tratte, gallerie, ecc.); 

 
c) della mancata riforma della Legge n. 84/1994 e, in particolare, dell’attuazione 

dell’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali; 
 

d) della difficoltà di collegare i porti con le infrastrutture intermodali; 
 

e) del recente proliferare di interporti (o di altre strutture di logistica) in aree 
circoscritte, non adeguatamente collegati fra di loro e con le altre modalità di 
trasporto soprattutto quello marittimo. Senza “fare sistema” e con una 
frammentazione eccessiva; 
 

f) dello scarso coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione delle 
infrastrutture. 

 
La realizzazione di una efficiente interconnessione tra le diverse modalità di trasporto e 
gli interporti rappresenterà un elemento di competitività importante e consentirà di 
superare l’idea del porto come semplice nodo di arrivo/partenza della merce, 
rafforzando l’offerta con servizi ad elevato valore aggiunto quali magazzinaggio, 
controlli qualità, assemblaggi, ecc. così come accade nei mercati del centro e nord 
Europa.  
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In tale contesto il porto di Taranto risulta essere una eccezione. Potrà assumere un 
ruolo di particolare rilevanza grazie al sistema intermodale regionale ed ai suoi progetti 
già prossimi alla cantierizzazione ed a quelli in corso di definizione. Tutte attività che 
potranno consentire allo scalo, nel medio periodo, di essere all’avanguardia nel 
contesto nazionale ed internazionale: 
 

• sistema intermodale regionale: 1.880 Km di strade, 1230 km di ferrovia, 3 
aeroporti passeggeri e 1 aeroporto cargo, 2 interporti. Il “Programma per lo 
sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica della 
Puglia” denominato “Puglia Corsara” emanato dalla Regione prevede il 
potenziamento del sistema con iniziative politiche e realizzazione di opere di 
particolare rilevanza a sostegno della logistica:  

- collegamento AC/AV (alta capacità/alta velocità) Bari – Napoli; 
- la direttrice adriatica: il completamento del raddoppio e un modello di 

esercizio condiviso per la linea ferroviaria; 
- il sistema logistico regionale: supporto e orientamento all’intermodalità 

della domanda di trasporto merci di lunga percorrenza e integrazione 
territoriale; 

- il porto di Taranto hub di transhipment; 
- la Piattaforma logistica e il Distripark di Taranto e il loro collegamento 

con l’aeroporto di Grottaglie; 
- il nodo ferroviario di Bari; 
- il sistema aeroportuale regionale; 
- il terminal crocieristico di Brindisi e il suo collegamento intermodale; 
- l’infomobilità; 
- l’integrazione strutturale del trasporto pubblico regionale locale 

(TPRL);  
 

• opere da cantierizzare: Piastra logistica dell’hub portuale di Taranto: 
ampliamento del IV sporgente e ampliamento della darsena, strada di 
collegamento tra i moli e relativi impianti, piattaforma logistica in ambito 
portuale; 

 
• progetti in corso: caratterizzazione e bonifica di tutte le aree portuali, dragaggi 

al terminal contenitori, vasca di colmata che costituirà la base per la 
realizzazione del nuovo terminal contenitori, collegamenti ferroviari in tutte le 
aree portuali e in parte di quelle retroportuali (area Distripark) 

 
Ogni anno, da nove anni, la Banca Mondiale svolge un’indagine, in ben 183 paesi, 
conosciuta come Doing Business, volta ad offrire una visione delle condizioni in cui si 
trovano ad operare le piccole e medie imprese che intendano avviare un’attività 
imprenditoriale in una determinata area geografica del globo, il c.d. “Business 
Environment”. L’indagine si concentra su 11 indicatori standard e comuni per tutte le 
economie sottoposte ad analisi, al fine di valutare la capacità di attrazione di 
investimenti e il sostegno al “fare impresa” delle aree interessate. Si tratta di un 
rapporto tenuto in alta considerazione dagli operatori internazionali:  economisti, 
media, ricercatori nel settore pubblico e privato, quale vademecum puntuale ed 
aggiornato che fornisce un valido punto di partenza sia per coloro che decidono di 
investire in un determinato territorio che per gli organi governativi di ciascun paese i 
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quali vengono chiamati ad implementare le procedure amministrative/regolamentari e 
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Tra gli indicatori dell’attrattività da 
sottoporre ad analisi, Doing Business ha individuato anche le procedure connesse al 
Commercio Internazionale (marittimo), per misurare i requisiti procedurali per 
l’esportazione e l’importazione di merci. 
 
A partire dal 2012 l’indagine si concentrerà su alcune realtà economiche produttive a 
livello sub-nazionale, al fine di dare un quadro più esaustivo dell’intero sistema paese. 
Per quanto attiene Doing Business in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
stipulato un accordo con il Gruppo Banca Mondiale per avviare, per la prima volta in 
Europa, l’indagine “Doing Business Sub National”.  
 
Il porto di Taranto è stato ritenuto una realtà significativa e di importanza strategica per 
l’indagine svolta in Italia e l’Autorità Portuale è stata invitata a collaborare con lo staff 
della World Bank per la raccolta dei dati necessari alla stesura del report. 
 
Se da un lato non dovrebbe sorprendere il fatto che il terzo porto nazionale sia stato 
chiamato a contribuire alla definizione del quadro del commercio marittimo 
internazionale italiano, dall’altro tale coinvolgimento è indice del fatto che ormai lo 
scalo jonico entra a pieno titolo nelle strategie e nelle valutazioni economiche del 
Sistema Paese nel suo complesso, soprattutto laddove si intenda delineare le 
potenzialità nell’ambito dell’attrattività commerciale. 
 
 
4.4. Il contesto regionale: il Piano Operativo Attuativo 2009-2013 e “Puglia 

Corsara”. 
 
Con deliberazione del 23 marzo 2010 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 
Piano Operativo Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale Trasporti. 
 
Il Piano Attuativo infrastrutturale del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo 
rappresenta un ulteriore passo del processo riguardante “Principi, indirizzi, linee di 
intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti ”. Uno degli elementi 
caratterizzanti del processo di elaborazione del Piano Attuativo è stata la volontà di 
adottare un approccio progettuale che facesse proprio il principio della co-modalità e 
che garantisse, nel rispetto di questo principio, il riconoscimento delle priorità 
strategiche. 
Il principio della co-modalità si estrinseca in un “uso efficiente dei modi di trasporto 
che operano singolarmente o secondo criteri integrati multimodali nel sistema europeo 
dei trasporti per sfruttare al meglio ed in maniera sostenibile le risorse.” Il piano 
attuativo mira a superare l’impostazione tradizionale, che prevedeva una progettazione 
per modalità di trasporto, per adottare invece un approccio che tenga conto dello 
scenario di mobilità ricercando coerenza e integrazione tra le diverse componenti del 
sistema. Ciascun intervento va valutato, quindi, rispetto al sistema complessivo della 
mobilità, anche in termini di “non competizione” tra modalità diverse, tutte facenti 
parte di un’offerta globale di trasporto il cui fine è soddisfare i bisogni dei diversi 
ambiti territoriali e della regione intera in modo equilibrato. 
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Le linee di intervento del Piano in materia di trasporto marittimo si focalizzano in 
particolare sugli strumenti – organizzativi, tecnologici, infrastrutturali – che possono 
mettere i porti pugliesi nelle condizioni di fare sistema, al fine di contribuire 
all’affermazione della Puglia come piattaforma logistica nel contesto internazionale, 
in un’ottica di sviluppo sul lungo periodo. Lo sforzo del Piano Regionale dei Trasporti 
è quello di ricucire il variegato quadro di iniziative già in corso in una strategia 
regionale di competitività coerente ed efficace per l’intero sistema pugliese.1 
 
Il Sistema portuale pugliese, per collocazione geografica e dotazioni infrastrutturali 
rappresenta una risorsa preziosa non solo per la regione ma per l’intera nazione in 
relazione ad una rete di flussi merci e passeggeri in costante crescita. 
Il Piano Attuativo, si è mosso in due direzioni complementari: 

- potenziare il sistema dei collegamenti a terra in linea con le specializzazioni 
prevalenti di ciascun porto; 

- proporre alcuni elementi di innovazione e stimolo per lo sviluppo di 
particolari segmenti di trasporto marittimo di passeggeri e merci. 

 
Sul versante del trasporto merci al sistema portuale pugliese sono richieste una serie di 
azioni prioritarie: 

a) una capacità imprenditoriale e di coordinamento reciproco per catturare crescenti 
quote di mercato nel traffico di contenitori in cui, la prospettiva più promettente 
non è certo quella alimentata dal traffico interno o delle regioni limitrofe, quanto 
quella connessa allo smistamento e al trattamento di merce con una rete di 
feederaggio multimodale che sappia estendersi verso i Balcani da un lato e nel 
Mediterraneo centro orientale dall’altro; 

b) un impegno per il potenziamento dell’offerta di rotte Ro-Ro in grado di 
costituire alternative competitive anche verso alcuni porti dell’Adriatico 
settentrionale; 

c) un’organizzazione logistica di alto livello orientata da un lato ad ottimizzare 
l’uso della capacità di traffico intermodale su ferrovia e, dall’altro, ad offrire 
servizi complementari ad operatori dell’autotrasporto che transitano per i porti 
pugliesi. 

 
Su queste premesse il Piano ha lavorato in primo luogo per mettere a sistema le 
infrastrutture e i servizi di trasporto terrestri per migliorare l’accessibilità ai porti.  
 
Per i tre porti principali si è provveduto a potenziare il sistema della viabilità di accesso 
e, nel caso di Taranto a realizzare un vero e proprio sistema a rete che si estende verso 
le altre aree della Puglia e verso le regioni limitrofe. La ferrovia, con la realizzazione 
della bretella Bellavista-Cagioni e la riorganizzazione del nodo di Bari sarà in grado di 
garantire un efficiente servizio di feederaggio al porto di Taranto.  
 
Il Piano attuativo definisce gli obiettivi specifici dell’azione da intraprendere: 
“L’attuazione di questa strategia in particolare, ma in generale tutta la 
riorganizzazione virtuosa della Piattaforma Logistica regionale, necessitano di un 
coordinamento complessivo tra i principali poli logistici e portuali che garantisca la 
capacità di formare treni completi di modulo continentale da inoltrare sulla linea 

                                                           
1 Estratto dall’introduzione alla Relazione di Sintesi del Piano Attuativo 2009-2013 del PRT 
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Adriatica sfruttandone al meglio le capacità”. Tale coordinamento non riguarda solo le 
infrastrutture, comunque indispensabili per il funzionamento del sistema, ma le azioni 
immateriali che possono dare servizi efficienti in termini di rapidità, frequenza e 
affidabilità, tracciabilità dei carichi e sicurezza del trasporto.  
 

 
 
Al centro della strategia di una piattaforma logistica regionale pugliese vi è, quindi, il 
Porto di Taranto o, come lo classifica il Piano Regionale dei Trasporti: il Subsistema 
portuale dello Jonio che per le sue caratteristiche, la sua localizzazione, la dotazione 
infrastrutturale di accessibilità multimodale e la disponibilità di aree retroportuali è in 
grado di sviluppare tutta la gamma di tipologie di traffico merci e, soprattutto, di 
proporsi come area cerniera e filtro per lo smistamento e il consolidamento delle 
merci inserendosi in alcuni processi di filiera. Aumentare la competitività dell'hub 
di Taranto nell'intercettare i flussi significa gettare le fondamenta per 
l'affermazione del ruolo di piattaforma logistica della Puglia nel Mediterraneo. 
L'approccio da seguire è integrare l'offerta del porto di Taranto con le strutture 
logistiche che tutta la regione è in grado di mettere a rete, perseguendo obiettivi di 
cooperazione e complementarietà sia del sistema portuale regionale (intendendo con 
questo includere tutti gli operatori del settore, lato mare e lato terra) sia degli altri 
sistemi di trasporto per accelerare la crescita della capacità intermodale (in 
termini infrastrutturali e di servizio) della piattaforma. Da questa prospettiva sono 
pienamente giustificate l'azione di potenziamento del porto di Taranto, le azioni di 
realizzazione del Distripark e di collegamento tra il porto di Taranto e l'aeroporto di 
Grottaglie. Pur legando le prospettive di integrazione della catena logistica a terra alla 
capacità imprenditoriale del sistema produttivo pugliese e, quindi, al mercato, la 
Regione riconosce strategica anche l'opzione del trasporto combinato mare-aria, in un 
mercato come quello pugliese caratterizzato da produzioni che necessitano di tempi 
ridotti per l'inoltro a destinazione e a servizio di merci da manipolare presso i centri 
logistici per incrementare il valore aggiunto: “ alla ricerca di nuovi equilibri,…. con un 
atteggiamento di discontinuità culturale e nello spirito di iniziativa,….concretezza, 
pragmatismo, snellezza ed unità di intenti, …..coraggio nelle azioni”, queste le 
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prerogative della nuova politica della regione Puglia che si presenta dietro lo slogan di 
Puglia Corsara. 
 
Nel merito della problematica, anche il legislatore sembra voler assumere un 
orientamento che da un lato assegna al Governo nazionale il compito di definire le 
piattaforme logistiche integrate strategiche per l’Italia, nell’ambito delle quali poi 
affidare alle regioni la pianificazione per le piattaforme logistiche territoriali, ove 
collocare le singole infrastrutture interportuali, portuali e aeroportuali. 
Infatti, é in corso d’esame alla Camera, IX Commissione permanente (Trasporti, poste 
e telecomunicazioni), la proposta di Legge Quadro in materia di interporti e di 
piattaforme territoriali logistiche” nella quale il Legislatore intende andare oltre la 
regolamentazione degli interporti definiti quale “complesso organico di infrastrutture e 
di servizi integrati gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire lo 
scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, incrementando l’intermodalità”, 
per arrivare a definire i criteri per l’individuazione delle piattaforme logistiche 
territoriali , intese quali compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio 
nazionale destinate a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare 
riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, al fine di favorire 
l’interconnessione più efficace e favorire la competitività del paese. 
 
Pertanto, in tale rinnovato panorama normativo la regione Puglia, nell’ambito delle 
proprie strategie di geomarketing per la mobilità di merci e persone attua una politica di 
razionalizzazione delle risorse produttive e delle infrastrutture esistenti, operando 
altresì una selezione delle opere prioritarie sulle quali concentrare sforzi finanziari e 
procedurali da attuare anche in chiave programmatica. Ciò al fine di armonizzare e 
mettere a sistema il complesso delle infrastrutture materiali e immateriali al fine di 
creare una piattaforma logistica regionale pugliese che si presenti sul mercato 
internazionale come un attore unico e credibile in grado di attrarre flussi di merci 
attraverso un’offerta di servizi logistici integrati, affidabili e di più elevato valore 
aggiunto.  
 
A tal fine con delibera n. 1485 del 4 luglio 2011 avente per oggetto “modello di 
governance per la logistica e la mobilità della Regione Puglia” sono stati istituiti 
quattro Comitati considerato che i processi relativi alla realizzazione del Programma 
per lo Sviluppo delle Infrastrutture Strategiche richiedono una regia attenta ed un 
monitoraggio permanente da attuare attraverso una specifica ed organizzata struttura di 
governance  inclusiva e partecipata in cui convergano risorse ed energie per superare le 
difficoltà procedurali le resistenze sociali i limiti finanziari le fisiologiche inerzie che si 
interpongono nel corso della realizzazione: 

a) Comitato di regia; 
b) Comitato Infrastrutture 
c) Comitato Servizi Logistici 
d) Comitato mobilità 

 
L’Autorità Portuale sarà presente nei Comitati di cui ai punti a) e b).  
 
 
 
 



46 
 

 
 
 
5.  IL PORTO DI TARANTO: UN PORTO DI TERZA GENERAZI ONE  
 
5.1. Piano Regolatore Portuale: razionalizzazione dell’assetto portuale. 
 
Il nuovo PRP  – già adottato dal Comitato Portuale nel novembre 2007, dopo la 
prevista intesa con il Comune di Taranto – è stato sottoposto all’esame del CSLLPP 
che nella seduta del 24.3.2010 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni.  
 

Il nuovo PRP, che razionalizzerà l’assetto portuale, sarà uno strumento estremamente 
flessibile, caratteristica indispensabile che il documento di pianificazione dovrà 
presentare al fine di adattarsi agevolmente alle mutevoli esigenze di una realtà in 
crescente sviluppo come quella jonica. Il Piano prevede da un lato, di incrementare le 
aree destinate alle attività mercantili per consentire l’acquisizione di nuovi traffici 
(porto fuori rada: parte ovest) e dall’altro di migliorare la relazione con la città 
aprendo ad essa nuove aree dell’ambito portuale (porto in rada: parte est).  
 

Gli orizzonti temporali del Piano sono stati fissati in 15 anni.  
Ad eccezione del traffico dei contenitori ad ovest, la constatazione dei limitati volumi 
di traffico di merce varia in carichi generali attualmente operati nella parte est del porto 
e della conseguente limitata utilizzazione delle strutture portuali preposte a tali traffici 
hanno indotto ad una impostazione di Piano tendente, in linea di massima, alla 
razionalizzazione e ad una più elevata utilizzazione delle attuali infrastrutture – o di 
quelle già programmate - piuttosto che alla pianificazione di nuove infrastrutture. 
Questa impostazione, basata sul criterio della ragionevolezza, conferisce alle proposte 
di Piano un buon coefficiente di  realizzabilità in quanto non sono richiesti eccessivi 
impegni finanziari. Si è quindi cercato di evitare soluzioni “avveniristiche”, che 
avrebbero rischiato di restare sulla carta in quanto difficilmente realizzabili.  
 

In relazione alle prospettive di sviluppo emerse dagli studi settoriali del Piano, sono 
stati individuati alcuni settori d’intervento:  
 

• un nuovo Terminal Contenitori da realizzare al 5° Sporgente, opportunamente 
ampliato, che potrebbe operare per il trasbordo del traffico di nuove Compagnie, 
per servire flussi locali o in collegamento con nuove attività produttive;  

• nuove dighe foranee a protezione del porto fuori rada; 
• incentivare il traffico ro-ro / ro-pax sulle banchine libere situate nella parte 

vecchia del porto;  
• incrementare i collegamenti ferroviari su tutte le aree e banchine del porto, sia 

quelle esistenti sia quelle programmate. In particolare si procederà alla 
realizzazione di specifici raccordi per la zona est del porto;  

• un Centro Servizi Polivalente alla banchina di Levante del Molo S. Cataldo da 
destinare in modo flessibile a funzione di stazione marittima per un possibile 
traffico passeggeri ed alla fruizione cittadina per motivi culturali/sociali.  
 

Inoltre, viene prevista la possibilità di trasformazione dell’area compresa tra Punta 
Rondinella ed il 5° Sporgente in area operativa, destinata in parte ad attività produttive 
che possano trarre vantaggio da una localizzazione a filo banchina.  
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Sotto il profilo dei collegamenti stradali, il Piano Regolatore prevede la risistemazione 
dei varchi di collegamento con l’esterno e l’interconnessione di tutti i moli del porto 
attraverso un asse viario denominato Strada dei Moli, la cui realizzazione si inquadra 
nel progetto complessivo della Piastra Logistica, di cui si parlerà più avanti.  
 
Il previsto nuovo terminal contenitori al quinto sporgente nel porto fuori rada, è di 
dimensioni maggiori di quello già esistente, con circa 2.200 m di accosti.  
L’opera sarà realizzata in parte attraverso l’utilizzo dei fanghi rivenienti dalle cogenti 
attività di dragaggio dei fondali del molo Polisettoriale.  
 

La possibilità concreta di espansione delle strutture portuali rappresenta un 
fondamentale punto di forza del sistema, sia pure con le limitazioni costituite dalle 
difficoltà di collegamento con il territorio esterno a causa della presenza della linea 
ferroviaria che, in un certo senso, “comprime” l’ambito portuale rendendone 
tecnicamente difficoltoso lo scavalcamento. Allo stesso tempo, tale criticità rappresenta 
un punto di forza in quanto consente di dotare il porto, lungo tutta la sua estensione, di 
un efficiente collegamento ferroviario mediante la realizzazione di raccordi con la rete 
nazionale.  
 

La dotazione infrastrutturale di una realtà pubblica, economica e non (quale può essere 
un porto, una scuola, una struttura sanitaria, un aeroporto, ecc) rappresenta senza 
dubbio una variabile che influisce in maniera determinante sulle perfomance della 
struttura stessa. Tuttavia quando si tratta di una realtà economica, l’adeguatezza delle 
infrastrutture deve necessariamente essere affiancata dalla capacità imprenditoriale di 
coloro che vi operano. Pertanto, nel caso di un porto, l’assetto dell’offerta 
infrastrutturale (buon livello di attrezzatura delle aree, abbondanza degli spazi di 
accosto e di stoccaggio) unitamente all’impegno degli operatori nell’intercettare 
opportunità di business, potrebbero determinare uno sviluppo dei traffici, e, in 
definitiva, elevare il grado di competitività dello scalo nei riguardi dei porti 
concorrenti. 
 

Il nuovo Piano Regolatore Portuale è attualmente sottoposto alla Valutazione 
Ambientale Strategica da parte della Regione che provvederà successivamente alla 
definitiva approvazione prevedibilmente entro il mese di ottobre 2011 e, comunque, 
entro la fine dell’anno. 
 

5.2. Il Porto e l’ambiente 

Le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente costituiscono  un elemento non 
indifferente nell’ambito delle scelte finalizzate allo sviluppo delle attività portuali, che 
non può essere assolutamente sottovalutato se si vuole realmente pianificare uno 
sviluppo realizzabile e non astratto. 
La circoscrizione territoriale del porto di Taranto rientrando nelle c.d. “aree a rischio” 
(D.M. Ambiente 471/99),é soggetta, in quanto sito SIN, a particolari adempimenti (piani 
di caratterizzazione, eventuale successiva bonifica, ecc) propedeutici a qualsivoglia 
procedura per la realizzazione delle opere.  
 
Sebbene talvolta burocraticamente/finanziariamente onerosa, l’attività finalizzata alla 
tutela del patrimonio ambientale può e deve essere considerata anche una risorsa e 
un’occasione per individuare possibilità di crescita e margini di miglioramento.  
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Negli ultimi mesi l’Autorità Portuale di Taranto ha inteso formalizzare il proprio 
impegno verso una maggiore tutela dell’ambiente che si realizzerà con il 
raggiungimento, entro il 2011, della certificazione ambientale, conformemente alla 
norma UNI EN ISO 14001:2004 
A tal fine l’Autorità Portuale si impegna ad assicurare: 
• la conformità di tutte le attività portuali e delle politiche di governance alla normativa 

ambientale; 
• l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire e affrontare possibili incidenti, 

che potrebbero avere effetto sulla comunità portuale e sull’ambiente; 
• lo sviluppo e il mantenimento di un efficace Sistema di Gestione Ambientale; 
• la comunicazione aperta e trasparente verso gli interlocutori esterni, le istituzioni e 

la comunità locale circa le performance ambientali dell’organizzazione; 
• la promozione ed uso efficiente dell’energia e più in generale, di tutte le risorse 

naturali, in tutte le attività del sito portuale; 
• la promozione verso tutti gli operatori portuali degli standard perseguiti dall’Autorità 

Portuale ai fini dell’incoraggiamento ad un impegno comune per il al medesimo 
obiettivo; 

 

Inoltre, al fine di mitigare l’impatto ambientale si ritiene molto importante avviare un 
processo che consenta, a regime, l’utilizzo di energie rinnovabili in tutto l’ambito 
portuale, iniziando dalla sede dell’Ente, dalla illuminazione pubblica delle parti comuni, 
dagli  edifici siti sul Molo S. Cataldo, dal realizzando Centro Servizi Polivalente. Il 
porto potrebbe, in tal modo rappresentare un esempio propulsivo nella città al fine di 
incoraggiare un maggior ricorso a fonti di energia pulita e rinnovabile, modello di best 
practice nella tutela del patrimonio naturale. 
 

Verrà realizzato dunque un Piano Energetico Ambientale nell’ambito portuale per 
promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica allo  scopo di trasformare  il 
porto di Taranto in un “porto verde”, grazie a impianti solari, fotovoltaici, eolici 
istallati nelle aree portuali anche per l'elettrificazione delle banchine con il beneficio di 
un forte abbattimento delle emissioni di CO2. Si procederà mediante la redazione di 
studi di fattibilità in accordo con i soggetti istituzionali interessati e competenti.  
 

Verranno effettuati interventi in ambito portuale di riqualificazione ambientale e del 
water front quali, ad esempio, la realizzazione del Centro Servizi Polivalente nell’area 
immediatamente confinante con la città; la riqualificazione di un’area di particolare 
pregio storico, naturalistico e paesaggistico denominata Punta Rondinella – abbandonata 
al degrado - mediante specifici accordi con la Marina Militare e la Soprintendenza dei 
Beni A.A.A.C. di Taranto. 
 

5.3. Il rapporto col territorio. 

Tra il porto e la città s’interpone un’area che è collegata funzionalmente alle attività 
portuali.  
Questa realtà costituisce un’importante opportunità per una pianificazione territoriale 
finalizzata anche ad un’ottimizzazione e ad una valorizzazione dell’assetto urbano. 
Tale opportunità risponde allo spirito della legge di riforma portuale 84/94, laddove 
prescrive l’intesa pianificatoria tra Amministrazione comunale e portuale. 
L’ambito portuale, può essere suddiviso in due diversi sottoambiti: 
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−−−−−−−−  il primo di tipo operativo, dove vengono svolte le attività strettamente portuali; 
−−−−−−−−  il secondo caratterizzato da una interazione tra città (territorio) e porto. 

Una suddivisione di questo tipo privilegia gli aspetti di funzione e di utilizzo del 
territorio e supera concettualmente l’aspetto giuridico - istituzionale di delimitazione 
di aree di competenza. 
L’intero ambito portuale può risultare più ampio dell’insieme delle aree demaniali 
portuali, in quanto può comprendere anche parti di territorio esterno funzionalmente 
collegato alle attività portuali. Analogamente aree demaniali portuali possono non 
essere destinate esclusivamente ad attività portuali, ma interagire con funzionalità di 
tipo urbano. Ed ancora, aree urbane possono essere influenzate dalla presenza o dalla 
vicinanza di attività portuali.  
Lo studio che s’intende effettuare per la razionalizzazione delle aree e delle banchine e 
la rilevazione della produttività e funzionalità sarà d’ausilio per la soluzione della 
problematica.  
La definizione delle aree da comprendere nel sotto-ambito di interazione tra porto e 
città non può prescindere, dunque, da una identità di vedute e di convinzioni tra 
l’amministrazione cittadina e l’Autorità portuale. Per tali motivazioni si auspica una 
stretta collaborazione tra le due istituzioni per la riqualificazione del water front che 
consenta tra l’altro di sviluppare le attività commerciali correlate alle funzioni di tipo 
turistico asservite alla nautica da diporto ed al traffico passeggeri, come previsto dal 
nuovo PRP. 
 

 
Progetto Centro Servizi Polivalente sul Molo S. Cataldo 

 
E’ importante rilevare un ulteriore aspetto su cui intervenire. La mancanza storica, nel 
passato, di attività portuali mercantili e la loro conseguente scarsa influenza 
sull’economia cittadina, nonché l’esclusiva dipendenza dall’attività delle grandi 
industrie successivamente insediatesi nel territorio, non ha favorito la nascita e la 
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crescita nella popolazione di una cultura tesa a considerare il porto come attività 
finalizzata al benessere comune.  
La mancanza di una tale cultura porta il territorio alla non conoscenza delle 
problematiche connesse al porto e dei potenziali benefici che dalle sue attività possono 
venire generati. Questa situazione è da considerare come un punto di debolezza, per 
sanare il quale sono necessarie iniziative mirate, indirizzate in genere verso la 
cittadinanza e specificatamente verso quelle categorie professionali, commerciali ed 
artigianali più direttamente interessate dalle attività portuali. 
Inoltre, la predominanza dei traffici industriali e quella più recente (29 giugno 2001) 
dei traffici di trasbordo di contenitori (che hanno un minore impatto locale rispetto ad 
altre tipologie di traffico), unitamente alla limitata attività dei traffici mercantili, 
hanno condizionato lo sviluppo di professionalità locali, importanti per il futuro 
sviluppo portuale. Professionalità che nell’ultimo decennio, comunque, stanno 
crescendo grazie all’intensificarsi del traffico commerciale ed alle prospettive di 
sviluppo del settore della logistica. Infatti, sono sempre più numerosi gli istituti 
scolastici che decidono di inserire nei loro programmi materie di studio attinenti 
proprio la logistica. 
 
Uno degli impegni dell’AP sarà quello di incoraggiare e incentivare queste iniziative 
da parte degli operatori nel settore della formazione al fine di puntare sui giovani per 
superare la carenza di una cultura portuale/marittima/logistica nella nostra città.  
 
 
5.4. Internazionalizzazione. 
 
La legge 84/94 prevede, tra i compiti istituzionali delle Autorità Portuali, quello 
specifico di promozione delle attività commerciali, industriali e portuali che vengono 
esercitate nei porti. In buona sostanza un processo costante di internazionalizzazione 
sulle cui attività bisogna riferire anche al Ministero vigilante nell’ambito del 
documento previsto dall’art. 9, comma 3, lett. c), della legge medesima.  
 
L’Autorità Portuale di Taranto, “nata dal nulla”  in quanto non rientrante nel processo 
di trasformazione delle preesistenti Organizzazioni Portuali di cui all’art. 2 della legge 
84/94 (Consorzi, Enti Portuali, Aziende mezzi meccanici, ecc.), ha potuto iniziare 
questa attività solo dal 2002, dopo aver portato a termine l’assunzione delle prime unità 
di personale che ha consentito l’acquisizione di specifiche professionalità e avviare una 
più razionale distribuzione dei carichi di lavoro. 
 

Un processo di internazionalizzazione è per natura particolarmente complesso in 
quanto bisogna efficacemente inserirsi in un contesto caratterizzato da notevoli 
differenze economiche, politiche, 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 prevedere 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 organizzazione ed 
investimenti necessari all'ingresso nei nuovi mercati con effetti diluiti nel tempo in 
quanto i risultati del processo delle non si verificano nell’immediato. Prevede la 
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raccolta di informazioni, 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 spese di organizzazione, viaggi, ecc. 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. 
 

Dal 2002 è iniziato dunque il processo di internazionalizzazione del porto di Taranto. 
In meno di dieci anni, il percorso intrapreso in modo semplice,con una limitata 
organizzazione e limitate risorse, è andato via via migliorando tanto da rappresentare 
oggi un punto di forza di cui tener conto ma che necessita sempre di un costante 
miglioramento. Si elencano le aree in cui il porto di Taranto è stato presente nel corso 
del tempo in occasione di manifestazioni e incontri ufficiali in materia di trasporto 
marittimo, intermodale, logistica, ecc.: Olanda 2002, 2003, 2007 e 2010; Turchia  
2003; Spagna 2003, 2004 e 2008; Ucraina 2003; Russia 2004; Grecia 2004, 2007, 
2008; Danimarca 2004; Germania 2005, 2006, 2007, 2009, 2011; Francia 2006 e 2007 
Grecia 2006, 2008; Cina 2008 (Pechino, Shanghai, Ningbo) 2010 (Shanghai e 
Shenzen), Albania 2008; Bulgaria 2008; India 2008, 2010 e 2011; Canada 2008; Egitto 
2008, 2010; USA 2008 e 2009; Bulgaria 2009; Emirati Arabi Uniti - Dubai 2009; 
Giappone 2010; Taiwan 2010; Hong Kong 2008.  
Si può notare come dal 2008 le aree maggiormente toccate siano state l’Asia (Cina e 
India in particolare), nord Africa (Egitto), centro e nord Europa. A Shanghai è 
operativo dal 2009 uno sportello che rappresenta il porto di Taranto per tutte le attività 
promozionali, di ricerca e studio. 
Sono stati sottoscritti protocolli d’intesa con i porti cinesi di Yingkou e Xiamen. 
Saranno sottoscritti altri protocolli con altri grandi porti internazionali che prevedano 
anche lo scambio di stage dei dipendenti. 
 

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 internazionalizzazione dovranno 
essere costantemente implementate e tendere al miglioramento. 
 
5.5. Servizi. 
 
Le scelte degli armatori, in particolare in periodi di crisi, sono conseguenza di 
un’attenta analisi economica che individua tutti i costi che la nave deve sopportare 
durante l’approdo e la merce deve sostenere per arrivare a destinazione. Molteplici 
sono le variabili che influiscono e non ultimi sono gli aspetti che attengono la 
regolamentazione portuale i cui obblighi possono rappresentare un fattore negativo per 
la competitività del porto nel suo complesso e per alcuni servizi che lo stesso fornisce.  
Fra questi di particolare rilevanza sono: 
 

• Servizi tecnico nautici: pur rientrando la materia nelle competenze 
dell’Autorità Marittima, l’Autorità Portuale, ai sensi dell’art. 14 della L.84/94, 
ha la possibilità di influire sull’organizzazione e sulle tariffe degli stessi. Infatti 
è prevista l’intesa fra le due Amministrazioni. In merito è stata sempre 
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perseguita una politica che privilegia l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei 
servizi. In tale ottica possono essere letti in particolare l’istituzione della tariffa 
unica per il servizio di rimorchio, che ha consentito di migliorare l’uso dei 
rimorchiatori a disposizione, e l’attuale riorganizzazione del servizio di 
battellaggio. Sicuramente sarà necessario proseguire, grazie alla consultazione e 
collaborazione degli utenti portuali, in questa attività di individuazione delle 
criticità e di collaborazione con la Capitaneria di Porto, per l’individuazione di 
soluzioni condivise fra tutte le parti interessate. 
A tal fine si intende istituzionalizzare un tavolo di consultazione con tutti gli 
operatori portuali, - già convocato negli ultimi tempi su specifiche 
problematiche -  al fine di consentire un contatto diretto tra fornitori e 
utilizzatori dei servizi e dare l’opportunità di rappresentare sia criticità che 
proposte di miglioramento. 

 

• Controlli sulle merci: la regolarità, fluidità e rapidità dei controlli sono alcune 
delle prerogative fondamentali per assicurare la competitività del porto, nel 
rispetto degli obblighi posti in materia dalla legislazione comunitaria e 
nazionale. La scelta del luogo di importazione da parte degli operatori è 
fortemente condizionata da queste attività che possono condurre a scelte 
apparentemente meno convenienti, ove si considerassero i soli costi di 
trasporto, ma che invece sono fatte a seguito dell’attenta valutazione dei tempi e 
dei costi connessi alle procedure e alle modalità di esecuzione dei controlli. Su 
dette attività influiscono spesso aspetti infrastrutturali che rendono necessaria 
l’applicazione di procedure diverse ma, a volte, anche interpretazioni normative 
non omogenee, a livello nazionale, che comportano diverse modalità operative 
con conseguenti costi, anche significativi, per gli importatori. Ciò ove non si 
arrivi, addirittura, ad allontanare i traffici presso altri porti 
 

− controlli doganali: è sicuramente l’attività che più condiziona i traffici 
sia perché interessa tutte le merci - in import ed in export e, per alcuni 
aspetti, anche quelle in transito - ma anche per il fatto che è l’ultima 
autorizzazione ad essere rilasciata in quanto raccoglie la 
documentazione proveniente da tutte le altre Amministrazioni/Enti 
interessati. Nell’ambito dell’indagine Doing Business in Italy 2011 (vds. 
par. 4.3), l’indicatore Trading Across Border, colloca l’Italia al 59° 
posto (su 134 paesi), in discesa rispetto al 54° posto del 2010. In Italia 
sono necessari di media ben 20 giorni per completare le procedure di 
Export e 18 giorni per le procedure in import. Un dato fortemente 
penalizzante se rapportato alla media dei 34 Paesi dell’OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development), 10.9 
giorni per l’export e 11.4 per l’import. In Italia sono infatti richiesti ben 
68 controlli/procedure facenti capo a ben 18 Enti differenti. Una delle 
azioni prioritarie riportate anche nel redigendo Piano Nazionale della 
Logistica è, appunto la semplificazione strutturale delle procedure 
amministrative e, primo fra tutti l’attivazione dello Sportello Unico 
Doganale che consentirà, a regime, una drastica riduzione di costi e 
tempi per imprese e pubbliche amministrazioni grazie a controlli 
unificati più efficaci ed efficienti basati sull’analisi del rischio. La 
telematizzazione/dematerializzazione dei documenti (dichiarazioni 
doganali, manifesti delle merci) trasformerà in opportunità i vincoli 
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imposti dalla normativa comunitaria, per adeguarsi agli standard degli 
altri paesi comunitari ed extra UE, per dirla con uno slogan “per fare 
rete sulla rete”: (fonte Agenzia delle Dogane). 

 

− controlli sanitari e fitosanitari : l’Ufficio di Sanità Marittima, nel 
rispetto delle direttive comunitarie, al fine di consentire l’attivazione 
presso il Porto di Taranto di un Punto di Entrata Designato (PED) per le 
merci agroalimentari (in particolare l’ortofrutta: “fresco”) e di poter 
espletare i controlli di competenza, ha necessità di natura infrastrutturale 
analoghe a quelle dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. 
Per trovare soluzione a dette esigenze verrà utilizzata per tali necessità 
parte di una palazzina insistente sul Molo Polisettoriale. L’Autorità 
Portuale eseguirà i lavori di adattamento e fornirà le attrezzature 
necessarie per raggiungere gli obbiettivi sopra citati.  
 

− controlli veterinari : è attivo presso il Porto di Taranto un Posto 
d’Ispezione Frontaliero (PIF). 

 

Al fine di un miglior coordinamento si ritiene utile la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa tra tutte le Pubbliche Amministrazioni operanti in porto. 

 

• Altri servizi .  
Fra i servizi di particolare importanza, sui quali si intende intervenire, vi sono i 
Servizi di Interesse Generale. Il servizio di raccolta degli slops e delle acque di 
sentina è in via di definizione. Il servizio di fornitura acqua potabile è stato 
avviato solo in parte e solo in alcuni ambiti portuali. Si prevede che la nuova 
organizzazione e l’estensione di dette attività possano comportare un 
miglioramento dei servizi offerti e, quindi, maggiore efficienza del sistema 
portuale nel suo complesso. 
Particolare interesse, inoltre, è stato rappresentato dall’utenza portuale per la 
realizzazione di un sistema informatico portuale che consenta di semplificare le 
comunicazioni fra gli utenti, le Organizzazioni che svolgono servizi portuali e le 
Pubbliche Amministrazioni e renda altresì possibile la completa 
informatizzazione dei processi autorizzativi.  
Si tratta di realizzare uno sportello unico portuale virtuale che si ritiene di 
fondamentale importanza per migliorare la competitività del porto in quanto 
potrebbe consentire di:  

1. trovare tutte le informazioni necessarie ad operare in porto; 
2. comunicare con le Amministrazioni e le Organizzazioni che eserciscono 

servizi in ambito portuale; 
3. informatizzare l’iter per l’ottenimento di autorizzazioni o, più in 

generale, ottemperare ad obblighi normativi (notifiche, comunicazioni 
etc.) 
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5.6. Crescita dell’attività commerciale: contenitori, logistica, ro-ro  
 
I traffici nel porto di Taranto sono di natura industriale e commerciale. 
 

Il traffico delle merci di tipo industriale, in import o in export, costituisce un punto 
di forza del porto. Le industrie locali assicurano un elevato volume di 
movimentazione che dovrà essere mantenuto facendo affidamento su un sempre più 
efficiente complesso di servizi per una maggiore competitività.  
Tuttavia l’alta incidenza percentuale delle merci industriali sul totale delle 
movimentazioni e la dipendenza dei volumi di traffico esclusivamente dalle industrie 
costituisce anche un punto debole del porto. Tali traffici sono, infatti, strettamente 
legati ai piani di sviluppo delle industrie stesse e, quindi, anche soggetti ai rischi 
derivanti dall’andamento dei relativi mercati internazionali di riferimento, come 
accaduto dalla fine del 2008 e per tutto il 2009. 
La sola possibilità d’intervento dell’Autorità portuale risiede in una diversa 
razionalizzazione delle banchine oltre ad un costante impegno per l’efficienza delle 
infrastrutture, impianti e servizi al fine di mettere gli operatori nelle migliori 
condizioni di operative e di contenere ogni forma d’impatto sul territorio. 
Conseguentemente, il maggior impegno dell’Autorità Portuale dovrà essere rivolto a 
implementare i traffici di natura commerciale. 
 

Dopo dieci anni di attività del terminal contenitori - le cui realtà, potenzialità e 
problematiche sono state dettagliatamente illustrate - il porto di Taranto ha 
implementato notevolmente la sua vocazione commerciale - in aggiunta a quella 
industriale – e oltre che essere uno dei nodi fondamentali del sistema portuale 
nazionale é ormai considerato e riconosciuto quale uno dei più importanti porti hub del 
Mediterraneo.  
L’avvenuta acquisizione della maggioranza societaria della TCT SpA, da parte della 
Hutchison Port Holding, maggior terminal operator del mondo, consente al terminal di 
svolgere un ruolo fondamentale nella intercettazione di flussi di traffico di merce 
containerizzata di provenienza/destinazione transoceanica. In un’epoca caratterizzata 
dalla volubilità dei traffici, il radicamento a Taranto di un importante operatore 
internazionale costituisce un fondamentale punto di forza del porto, anche se ciò non ha 
esentato lo scalo jonico dagli effetti della crisi dei traffici internazionali. 
 

L’importanza assunta dal porto di Taranto è particolarmente rilevante anche per le 
potenzialità di ulteriore sviluppo del traffico contenitori grazie alla favorevole 
posizione geografica ed ai grandi spazi esistenti. 
Gli studi effettuati per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale hanno 
rilevato che l’acquisizione di ulteriore traffico di contenitori sarebbe facilitata dalla 
presenza di un altro terminal per conto terzi, specialmente se operante (direttamente o 
tramite un hub) su linee atlantiche. Un incremento sostanziale dell’offerta 
terminalistica per contenitori consentirebbe, con la sua potenzialità di nuove 
acquisizioni di traffico, un incentivo per insediamenti di attività produttive in aree 
retroportuali collegati alle merci movimentate ed alla realizzazione del Distripark.  
 

Il nuovo Piano Regolatore Portuale, ha pertanto previsto un secondo terminal 
contenitori che sia in grado di offrire i propri servizi a qualsivoglia armatore, da 
realizzarsi sull’ampliamento del 5° Sporgente.  
La problematica di maggior rilevanza che oggi caratterizza il traffico di contenitori è la 
consistente percentuale di transhipment pari a circa l’87%. Un significativo traffico di 
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import-export darebbe maggior ricchezza al territorio in quanto coinvolgerebbe una 
molteplicità di imprese generando, maggiore occupazione ed una maggiore cultura 
marittima/portuale per le maggiori e diversificate professionalità da impiegare. 
Il traffico gate-in/gate-off attualmente è pari al 13% circa della movimentazione del 
terminal che avviene per la quasi totalità con modalità stradale (in misura molto minore con 

modalità ferroviaria) per la distribuzione/raccolta nell’Italia centro-meridionale.  
La realizzazione della Piattaforma Logistica contribuirà in modo significativo 
all’aumento dell’import-export. 
 

Se fino al decennio scorso alcuni porti del Sud Europa colsero l’opportunità di 
candidarsi per il ruolo di hub di transhipment, oggi con il progressivo spostarsi verso 
Sud del baricentro dei traffici internazionali, tali porti mirano a commutare il proprio 
ruolo in hub di logistica, laddove i porti del Nord Africa, si stanno attrezzando per 
intercettare il traffico in puro transhipment.  
Si è stimato che il puro transito dei container crei per la città portuale un valore 
aggiunto diretto di appena 150 – 170 €/TEU, contro i circa 1.000 – 1.200 €/TEU 
generati da attività manifatturiero‐logistiche in area endoportuale o molto prossima al 
porto. 
Tale aspetto è stato colto dall’Autorità Portuale fin dall’insediamento del terminal 
contenitori. Non avendo il territorio regionale e meridionale un bacino di consumo tale 
che potesse far prevedere un aumento dell’import-export, si decise, al tempo di 
investire nello sviluppo della logistica favorendo la creazione di strutture dedicate in 
area portuale o retroportuale che potessero accogliere la merce in contenitori per essere 
stoccata, assemblata, lavorata, riconfezionata e trasportata a destinazione mediante le 
diverse modalità.  
Per questi motivi si decise di costituire la società Distripark unitamente al Comune, alla 
Provincia e alla Camera di Commercio e di accogliere la proposta di un 
Raggruppamento d’imprese per realizzare, con il sistema del Project Financing, un 
complesso di opere in ambito portuale tra cui una Piattaforma Logistica. Progetto, 
quest’ultimo, per il quale inizieranno i lavori entro l’anno in corso.  
 
L’attività di logistica effettuata direttamente nel porto di Taranto costituirà quel una 
peculiarità dello scalo jonico rispetto al contesto nazionale e ad altre realtà 
internazionali. Infatti, come noto, le infrastrutture di logistica sono generalmente 
ubicate in luoghi distanti dal porto e dal retro porto.  
 
In tale contesto assume rilevanza strategica la necessità di assicurare una 
movimentazione intermodale delle merci in contenitori, con particolare riferimento alla 
movimentazione via ferrovia.  
 
Il protocollo d’intesa del 18 giugno 2010, sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, Regione Puglia, RFI SpA, Autorità Portuale di Taranto e Distripark (che 
verrà più avanti illustrato) darà nel tempo soluzione alla problematica del collegamento 
di tutto il porto con la rete ferroviaria nazionale. 
Taranto non può, almeno attualmente, entrare in diretta competizione con il gioiello 
della portualità europea, ossia il Porto di Rotterdam.  
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Trasporto marittimo
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verso il centro Europa
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verso il centro Europa
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Trasporto ferroviario
da Taranto
verso il centro Europa

34
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TEMPI DI TRASPORTO DA TARANTO VERSO
I CENTRI DI SMISTAMENTO DEL

CENTRO EUROPA

 

Può tuttavia aspirare a divenire la Rotterdam del Sud Europa, il cui bacino di 
riferimento può essere il Mezzogiorno, l’Italia intera e magari anche il Centro Europa. 
Per far questo bisogna sicuramente lavorare molto in termini di implementazione dei 
servizi offerti alla merce con un sistema logistico in grado di offrire un costo sistemico, 
da banchina ad utente finale e viceversa, competitivo rispetto a quello dei porti 
anseatici. Ma soprattutto Taranto deve poter contare su un collegamento ferroviario 
efficiente che attraverso la dorsale adriatica consenta alle merci una rapida penetrazione 
verso i mercati Europei. 
 

Nell’immagine sopra riportata è indicato in sintesi  un raffronto sui tempi di trasporto 
via mare e via ferrovia dal porto di Taranto verso i centri di smistamento/destinazione 
del centro/nord Europa.  
In sintesi 
 

• L’implementazione dell’attività dell’attuale terminal contenitori (che andrà a 
regime non appena verranno delocalizzate le attività di rinfuse attualmente 
svolte a radice del Polisettoriale),  

• le attività di dragaggio dei fondali della banchina del terminal,  
• la realizzazione della Piattaforma Logistica e delle opere connesse,  
• la previsione di realizzare un nuovo terminal contenitori  
• la pianificata realizzazione del Distripark  

 

sono iniziative che inevitabilmente rivoluzioneranno entro un decennio il sistema 
portuale nazionale e mediterraneo contribuendo anche a modificare lo scenario della 
logistica europea in favore dell’area mediterranea con il porto di Taranto in posizione 
di assoluto privilegio.  
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Queste sono le premesse affinché, attraverso il porto di Taranto, l'intera regione Puglia 
diventi una "grande piattaforma logistica" i cui nodi ed assi potranno costituire fattori 
di attrazione di investimenti nazionali e stranieri e, quindi, occasione di sviluppo non 
limitato al solo trasporto marittimo. 

* * *  
Per quanto riguarda le merci varie su gomma e passeggeri (ro-ro e ro-pax), la 
posizione geografica di Taranto, in termini di distanza, è simile a quella dei porti di 
Bari e Brindisi per i collegamenti con la Grecia e la Turchia: le rotte sono 
sostanzialmente di uguale lunghezza ed i percorsi stradali sono più lunghi di poche 
decine di chilometri.  
D’altra parte occorre considerare come la lunghezza dei percorsi stradali non 
costituisca l’unico fattore per la scelta del porto di arrivo/partenza. Costituisce un 
fattore altrettanto importante, ad esempio, la possibilità per l’autotrasporto di trovare 
carichi in andata/ritorno. 
 

 
 
I piani di sviluppo stradale nei Balcani, come la Via Egnatia in Grecia, con capolinea 
Igoumenitsa, costituiscono una notevole opportunità per Taranto. L’Autorità Portuale 
ha lavorato intensamente in tal senso partecipando come partner capofila in un 
progetto comunitario denominato “New.Ton” (Networkig Port to promote 
intermodal transport system, nell’ambito del programma Interreg/Archimed) grazie 
al quale è stata finanziata la realizzazione di uno studio di fattibilità e di un business 
plan per l’istituzione di una linea di navigazione ro-ro/ro-pax, unitamente ad una 
piattaforma telematica, tra il porto di Taranto e quello di Igoumenitsa. 
 

Inoltre, il porto di Taranto appare molto ben posizionato nei riguardi di alcuni Paesi 
della sponda meridionale del Mediterraneo - in particolare l’Egitto - i cui livelli di 
sviluppo economico e commerciale erano già significativi prima della rivolta sociale 
e saranno certamente destinati ad incrementarsi nella successiva fase di 
stabilizzazione politica.  
Anche in questo caso l’Autorità Portuale di Taranto ha partecipato, fino a quando la 
situazione politica dell’area lo ha consentito, a numerose iniziative di cooperazione 
con l’Egitto, in materia di sviluppo delle reti trasportistiche e di cooperazione tra i 
porti. Poco prima dell’inizio dei moti popolari é stata inviata alle relative Autorità 
Portuali una bozza di protocollo d’intesa da sottoscrivere con il porto di Alessandria 
e quello di Igoumenitsa.  
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Il  traffico ro-ro che potrà svilupparsi nel porto di Taranto, si prevede riguarderà in via 
prevalente, il traffico merci, grazie alla presenza della piattaforma logistica sia con 
riferimento al cabotaggio che alla navigazione a corto raggio. 
 

Le banchine commerciali idonee all’ormeggio di tale tipo di navi sono quelle pubbliche 
situate nella parte est del porto: Calata 1 Calata 2 e il 1 sporgente, soprattutto il lato di 
levante per il quale è in corso la progettazione per la ristrutturazione/riqualificazione. 
Gli spazi disponibili allo stato, per tali attività, sono rappresentati dai piazzali di 
parcheggio situati a ridosso del 2° e 3° sporgente, lato ferrovia.  
I lavori effettuati di riqualificazione ed ammodernamento della parte est del porto 
destinati a tale attività, con l’eliminazione di vecchie e fatiscenti strutture e la 
costruzione di nuovi e funzionali edifici destinati  ad operatori e la realizzazione del 
Centro Servizi Polivalente, che fungerà anche da stazione marittima, agevoleranno 
l’acquisizione di tali traffici. 
 

Quanto detto per le merci ro-ro è ovviamente estensibile anche ai traghetti misti e, 
quindi, come naturale conseguenza, ai passeggeri. Si può quindi ritenere che la 
localizzazione geografica del porto di Taranto, per tale tipologia di traffico, 
costituisca un’opportunità nel riferimento a suoi possibili sviluppi a complemento ed 
in ausilio dei consolidati traffici di Bari e Brindisi.  
 

Per quanto concerne un possibile traffico crocieristico è da considerare che, mentre 
Bari e Brindisi si trovano in una posizione geografica privilegiata nei riguardi delle 
crociere che percorrono l’Adriatico, Taranto può offrirsi come transit port per le 
crociere di provenienza tirrenica, pur considerando il prolungamento di rotta entro il 
golfo, nelle rotte dirette verso il Mediterraneo orientale e che rendono poco probabile 
l’arrivo di dette navi se non in modo saltuario come effettivamente accade.  
Tuttavia è degli ultimi la tendenza di alcuni tour operator più ricercati a voler offrire 
itinerari differenti rispetto ai circuiti ormai standardizzati e ultra commercializzati per 
il turismo di massa. In tali contesti Taranto viene talvolta individuato quale porto di 
scalo scelto da quei viaggiatori privilegiati alla ricerca di percorsi alternativi, che non 
includano gli scali comunemente battuti dalle crociere “da catalogo” ma che offrano 
comunque un percorso culturale di tutto rispetto. Pertanto un obiettivo da 
raggiungere potrebbe essere quello di investire in progetti che possano collocare 
Taranto tra le mete del turismo “d’Elite” per quei fortunati viaggiatori che chiedono 
di visitare “ la Città dei due mari, ubicata sotto il tacco dello stivale italiano”. Se 
l’AP potrà impegnarsi per offrire un terminal adeguato ad accogliere navi e 
passeggeri, tale ambizioso progetto richiede necessariamente il coinvolgimento attivo 
di altre pubbliche amministrazioni locali e di operatori che abbiano il coraggio di 
investire nella “novità”. 
 
5.7. La logistica  
 
In questi anni si è assistito all’evoluzione del concetto di logistica: dall’idea 
tradizionale di una “logistica aziendale” (ossia quel processo necessario a 
movimentare le merci dal punto d’origine a quello di destinazione), al concetto di 
“logistica pubblica”. Logistica intesa come risorsa al servizio di una collettività 
rientrante, quindi, nelle sfere d’interesse e di competenza delle istituzioni, con 
importanti ricadute sul benessere e la crescita di un territorio. Quanto più efficiente é la 
logistica tanto meno sarà costoso il trasporto/trasferimento delle merci, meno 
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difficoltose saranno le comunicazioni, più competitivo sarà il territorio e quindi più 
appetibile per la localizzazione di produzione e traffici. 
Per tale motivo nell’ultimo decennio, ma più specificatamente negli ultimi 5 anni, il 
settore viene continuamente sottoposto ad analisi/studi/valutazioni da parte del 
Governo, delle Regioni, delle altre Istituzioni locali e di società specializzate che 
producono volumi di documentazione. Tutti i documenti rilevano, in buona sostanza, 
anche se con linguaggi e con finalità diverse, la criticità del sistema logistico nazionale 
dovuto: al mancato ammodernamento delle grandi infrastrutture portuali, ferroviarie e 
stradali, alla eccessiva burocrazia dei controlli, alla mancanza di una rete intermodale 
organizzata ed efficiente, ecc. ecc. Le criticità sono distribuite in tutto il Paese ma nel 
meridione sono, per storici motivi, maggiormente rilevanti limitando fortemente lo 
sviluppo di tutta l’area e, conseguentemente, di tutto il Paese.  
 

Una delle introduzioni del documento riguardante le linee politiche del Piano 
Nazionale della Logistica 2011 afferma: “un Piano operativo: non un libro dei sogni”.   
Il documento si pone l’obiettivo, nelle more che vengano realizzate le grandi 
infrastrutture strategiche, di iniziare ad aumentare l’efficienza logistica già a partire dal 
2011 accorciando i tempi degli interventi per eliminare il “ceppo epidemico” per cui 
trovare la giusta terapia, intendendo per tale la “tassa sulla inefficienza della logistica” 
che incide fortemente sul sistema produttivo nazionale e sulla perdita di competitività 
che ha comportato la riduzione della quota dei vettori italiani nell’interscambio con 
l’estero al di sotto del 30%.  Un valore stimato dalla Banca d’Italia in circa 40 miliardi 
di euro. Si afferma, inoltre, che uno “sforzo di questo tipo richiede articolate politiche 
d’intervento, attraverso i molteplici settori dell’economia pubblica e privata e 
necessita del supporto e della condivisione di tutti i grandi Gruppi (FS, ANAS, Enel, 
Eni, Concessionarie autostradali, autorità Portuali ……….ecc.)”.  Per raggiungere il 
primo obiettivo (sempre nelle more che vengano realizzate le grandi infrastrutture 
strategiche) di riduzione dei costi della logistica nella misura del 10% all’anno, (pari a 
circa 4 miliardi di euro in termini di riduzione delle inefficienze oltre al valore 
aggiunto derivante dall’aumento di capacità di attrazione dei nuovi flussi di traffico), 
vengono individuate delle priorità: una normativa che consenta effettivamente di 
procedere ai dragaggi nei porti, il miglioramento dei tempi delle dogane, una riforma 
portuale, una incentivazione delle aggregazioni di imprese di autotrasporto e/o servizi, 
il miglioramento dell’assetto normativo del settore sia per gli aspetti di semplificazione 
che di formulazione di nuove norme. 
 

Orbene, come più volte affermato nel presente documento, il futuro dei traffici 
commerciali del porto di Taranto dipende in via prioritaria dalla logistica.  
Si ripetono sinteticamente le motivazioni: la presenza di un bacino di consumo e di 
produzione (escludendo la ricca produzione industriale) fortemente limitato; la 
posizione geografica favorevole in quanto baricentrica 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 collocazione dello scalo 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 
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ridurre fortemente la quota di transhipment a favore dell’import-export per contribuire 
alle problematiche occupazionali ed alla crescita imprenditoriale.  
 

L’Autorità Portuale, fin dal 2001 - terminate le cinque opere (riqualificazione e 
ammodernamento della banchina d’ormeggio, riqualificazione e ammodernamento dei 
piazzali di stoccaggio, realizzazione della rete elettrica primaria e secondaria, 
realizzazione del raccordo ferroviario) che hanno consentito in soli due anni dalla 
sottoscrizione del contratto di concessione l’operatività del terminal contenitori - ha 
investito, in termini di progettazione e pianificazione, in diverse iniziative per dare 
concretezza al ruolo di Taranto quale piattaforma logistica intermodale.  
 

L’inserimento del porto di Taranto nei traffici internazionali e intercontinentali 
containerizzati ha fatto emergere, altresì, in una prospettiva di competizione territoriale 
con gli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, l’urgente necessità di adeguare le 
dotazioni infrastrutturali dello scalo jonico e del territorio e i collegamenti con le reti 
nazionali ferroviarie/stradali alle esigenze della nuova realtà.  

 

Il modello dei porti del Nord Europa evidenzia come sia vincente la scelta strategica di 
predisporre aree attrezzate per l’erogazione di servizi nel ciclo logistico, ormai sempre 
più votato all’outsourcing e leva fondamentale nei processi aziendali.  
 

Tutti questi fattori positivi contribuirono all’inserimento (nel 2004) nella Legge 
Obiettivo, in considerazione del carattere strategico di preminente interesse nazionale, 
del progetto “Piastra Portuale - Piastra Logistica integrata al sistema intermodale 
della rete trasportistica del Corridoio Adriatico” proposto dal raggruppamento di 
imprese composto da Grandi Lavori Fincosit Spa, Grassetto Spa e Logsystem Spa, in 
qualità di “soggetto promotore”, solo oggi arrivato a definizione con la recente 
approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo. 
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5.8. La “Piastra Logistica del porto di Taranto” 
 
Il  18 novembre 2010 il CIPE ha approvato il progetto definitivo della "Piastra 
Portuale di Taranto". Tale progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi 
infrastrutturali ed i seguenti importi: 

• piattaforma logistica   € 27.574.000  
• strada dei moli ed impianti  € 26.146.000  
• ampliamento del 4° sporgente € 74.686.000  
• darsena da ovest del 4° sporgente € 27.743.000 
• Ottemperanza ai pareri espressi € 33.600.000  

da Amministrazioni e Enti 
     totale € 189.749.000  
 
Il finanziamento delle opere è assicurato:  
€ 37.544.000 � dal concessionario  
€ 21.523.000 � dal soggetto concedente (risorse assegnate dal CIPE il 29.9.03)  
€ 97.082.000 � dal soggetto concedente (risorse provenienti in parte dalla legge 

413/98 e in parte da fondi propri 
dell’Ente) 

€ 33.600.000 �risorse assegnate dal CIPE il 18.11.10. 
 
Superate tutte le procedure burocratiche, dopo circa 9 anni, il complesso di opere sarà 
cantierizzato entro l’anno in corso. 
 
Si ricorda che la proposta di realizzazione in project financing del progetto della Piastra 
Logistica Integrata del Porto di Taranto, avanzata nel 2003 da un raggruppamento di 
imprese composto da Grandi Lavori Fincosit Spa, Grassetto Spa e Logsystem Spa, in 
qualità di “soggetto promotore”, venne inserita tra gli interventi prioritari individuati 
dalla Legge Obiettivo. 
Nel marzo 2006 venne firmato il contratto di concessione di progettazione 
definitiva/esecutiva, realizzazione delle opere e gestione trentennale della piattaforma 
logistica tra l’Autorità Portuale e l’aggiudicatario che costituiva la società di progetto 
Taranto Logistica SpA. 
 
In data 14.11.2008, dopo una lunga e complessa procedura,  la Commissione Speciale di 
Valutazione di impatto ambientale, in riunione plenaria, esprimeva parere favorevole sul 
progetto. 

Nel giugno del 2009 il CIPE deliberava un finanziamento integrativo pari ad euro 33,6 
milioni per le opere aggiuntive/integrative definite nel corso dell’iter approvativo del 
progetto definitivo, per un totale complessivo, quindi, di M€ 189.749. 

 
L'infrastruttura che modificherà in modo significativo l’attuale assetto dei traffici 
commerciali nazionali é collocata in ambito portuale. Costituirà un modello di 
piattaforma logistica integrata nei diversi segmenti del trasporto non più suddivisi per 
modalità (marittima, terrestre, aerea) ma come fasi di un unico processo costituendo, 
quindi, un centro d’interscambio fra due o più modalità di trasporto (strada – ferro-
mare) in un’area dotata di adeguati collegamenti diretti con la rete ferroviaria e stradale 
nazionale.  
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In sintesi sarà l’inizio della realizzazione del porto di “terza generazione” che 
costituisce il macro obiettivo del presente documento programmatico. 
 
 

 
 
Vi si concentreranno: 

−−−−−−−−  le attività concernenti i servizi logistici generali: stoccaggio, carico/scarico, 
groupage/degroupage, consolidamento, imballaggio/disimballagio, 
riempimento/svuotamento , distribuzione, ecc.;  

−−−−−−−−  le attività logistiche a valore aggiunto: controllo qualità, assemblaggio, 
perfezionamento finale e personalizzazione del prodotto, test di funzionamento, 
ecc.; 

−−−−−−−−  eventuali altri servizi a valore aggiunto: manutenzioni, servizi telematici e di 
telecomunicazione, ecc..  
 

Il progetto della Piattaforma Logistica integrata, nella configurazione finale, prevede, 
tra l’altro: 

−−−−−−−−  la realizzazione di un terminal ferroviario con il collegamento alla ferrovia 
nazionale ed alle arterie principali lungo le dorsali Adriatica e Ionica e, quindi, 
connesso all’intero sistema europeo; 

−−−−−−−−    la realizzazione di magazzini merci anche refrigerati; 

−−−−−−−−    la costruzione di silos e capannoni per lo stoccaggio, manipolazione, 
assemblaggio delle. 

Le finalità operative della Piattaforma: 

−−−−−−−−  offrire servizi di logistica a Compagnie di Navigazione ed a operatori nazionali 
ed internazionali; 

−−−−−−−−  coordinare ed organizzare un servizio di feederaggio nell’area mediterranea per la 
distribuzione delle merci; 

−−−−−−−−  sviluppare la movimentazione di container ed altre merci  di diverse filiere 
produttive; 
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−−−−−−−−  promozione di un servizio di cabotaggio a mezzo di navi Ro-Ro. 
L’occupazione prevista a regime è di circa 300 addetti. L’occupazione sull’indotto è 
valutabile in almeno 650 addetti.  
 
Altre opere connesse e funzionali alla Piastra Logistica sono: 
 
1) Vasca conterminata di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del 

porto di Taranto ed in particolare quelli connessi all’ampliamento del IV 
Sporgente: I lotto funzionale (infrastruttura di perimetrazione e di contenimento); 
II lotto funzionale (formazione di dune, trasporto a discarica del materiale in 
esubero, sistemazione a verde dell'area interna ed esterna alla vasca): 

• € 14.000.000,00  Cassa depositi e Prestiti 
• € 15.395.383,32  Con Fondi Propri (Presenti) 

    totale    € 29.395.383,32   
 

5.9. Distripark 
 

RailRail TerminalTerminal

DistriparkDistripark

DIS TR IPARK Taranto

plans
DIS TR IPARK TarantoDIS TR IPARK Taranto

plansplans

 
 
Il progetto del Distripark nasce dalla volontà dell’Autorità Portuale di Taranto e degli 
Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia e Camera di Commercio) di realizzare una 
struttura che consenta di trattenere sul territorio le merci in entrata/uscita dal porto, 
offrendo servizi di logistica e di lavorazione che aggiungano valore alle merci stesse e 
al contempo generino opportunità di impresa. Quindi la struttura sarà in grado di 
attrarre, sul lato dell’offerta, una pluralità di imprese di trasporto, di servizi, di 
trasformazione e assemblaggio di componenti industriali e, sul lato della domanda, 
nuovi flussi di traffico che guardino non alla semplice movimentazione portuale, ma ad 
un servizio completo per la gestione della catena distributiva delle merci con tecnologie 
avanzate.  
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La Società Consortile creata per questo progetto ha provveduto all’esproprio delle aree, 
che si estendono per circa 750.000 mq in zona retroportuale, a ridosso del Terminal 
Contenitori. Il consorzio intende promuovere il progetto verso investitori italiani e 
internazionali, così da realizzare il Distripark con capitali privati nel quadro di una 
iniziativa di finanza di progetto.  
 
Al fine di individuare potenziali investitori, l’Autorità Portuale è da tempo impegnata 
in azioni di marketing mirate e di promozione in contesti internazionali specializzati. 
La vera occasione si presenterà qualora il Distripark di Taranto verrà scelto come sede 
di EDC (European Distribution Center) da aziende che intendano concentrare nell’area 
distripark la base della propria attività distributiva a livello Europeo, come nel caso, 
solo a titolo esemplificativo, della Reebok e della Hankook, (grosso produttore 
mondiale di pneumatici che ha sede in Corea del Sud) nel Distripark Maasvlakte del 
Porto di Rotterdam. 
 
Un po’ come avvenuto, nel campo della produzione industriale con l’ILVA (già 
Italsider) che ha creato un proprio centro produttivo e distributivo a ridosso del Porto di 
Taranto. Oggi che i tempi sono cambiati l’obiettivo è quello di realizzare, in analogia, 
un insediamento di natura commerciale. 
 
L’iniziale progetto preliminare, ora in fase di revisione, prevede una struttura articolata 
in 110 moduli prefabbricati, che possono essere anche aggregati secondo le esigenze 
degli utilizzatori: ognuno di questi magazzini avrà una superficie di circa 1.600 mq e 
sarà attrezzato con tutti i necessari supporti tecnici. 
L’auspicato intervento economico/finanziario dei privati per la realizzazione 
dell’infrastruttura comporterà la gestione economica del Distripark ed agevolazioni 
fiscali/tributarie.  
La struttura possiede tutti i vantaggi localizzativi richiesti sia dagli investitori, sia da 
grandi imprese utilizzatrici che ne volessero fare il proprio centro distributivo per il 
Sud Europa e per tutto il Mediterraneo:  

− sede presso il secondo porto italiano per volume di traffico, che è anche il 
primo maggiore porto che si incontra entrando in Mediterraneo da Suez;  

− vicinanza a un grande Terminal contenitori in esercizio e al sito dove è 
prevista la realizzazione di un ulteriore terminal;  

− sinergia con la Piattaforma logistica di prossima realizzazione;  
− collegamenti ferroviari efficienti.  

 
Molto importante per un Distripark è la dotazione ferroviaria per ovvie ragioni 
ambientali ed economiche. Il costo del trasporto ferroviario intermodale, da porto a 
inland terminal o il trasporto pesante su strada da porto a destinazione finale, incidono 
sempre di più sui costi dell’intero tragitto del container (la proporzione tra il costo della 
tratta via mare e quello della tratta terrestre risulta sempre più a favore di quest’ultima 
malgrado la distanza percorsa sia molto inferiore). 
L’intervento è inserito nel più ampio progetto di miglioramento e potenziamento dei 
raccordi ferroviari nell’area del porto di Taranto. 

 
Successivamente alla caratterizzazione ambientale, l’ARPA ha rimosso ogni vincolo 
ambientale dall’area. E’ stato ottenuto, inoltre, lo svincolo idrogeologico. Si sta 
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procedendo, inoltre, con il Comune di Taranto, alla redazione del nuovo progetto 
preliminare che costituirà variante al PRG.  
Si è dell’avviso che per rendere appetibile ai privati la partecipazione 
economica/finanziaria al progetto, si debba procedere nel minor tempo possibile alle 
opere di urbanizzazione primaria.  
 
 
5.10 Il Distretto regionale delle Logistica Pugliese 
 

 
 
Sin dal 2007 l’Autorità Portuale ha collaborato con Confindustria Taranto per la stesura 
di un protocollo di intesa finalizzato alla candidatura, presso la Regione Puglia, del 
Distretto Regionale della Logistica che ha ottenuto un primo riconoscimento nel 
dicembre del 2008. In data 26 ottobre 2010 il Distretto Logistico Pugliese ha ottenuto il 
secondo e definitivo riconoscimento con deliberazione della giunta regionale n. 2260. 
Tale deliberazione ha consentito al distretto produttivo l’avvio operativo alle attività 
previste dal Programma di Sviluppo sottoscritto dalle imprese aderenti al distretto, 
approvato dal Comitato di Distretto in data 23 settembre 2009. È stato, quindi, istituito 
l’organo di governo del distretto, il Comitato di Distretto, che è chiamato a dettarne gli 
indirizzi. 
Dopo il formale riconoscimento, il Distretto ha posto le prime basi per il 
raggiungimento degli obiettivi proposti nel programma di sviluppo mettendo in atto il 
proprio duplice ruolo: un interlocutore di qualità nell’ambito del sistema logistico 
regionale ed un soggetto progettuale in grado di rappresentare la rete delle relazioni.  
Il Distretto, infatti, costituisce una struttura istituzionalmente riconosciuta 
dall’Amministrazione regionale per rappresentare la filiera dei servizi logistici. In 
sintesi il Distretto Logistico Pugliese si pone la finalità di sostenere e diffondere la 
cultura della logistica con particolare attenzione alla promozione di tutte le azioni volte 
allo sviluppo del Sistema Logistico Regionale. Dal Programma Infrastrutture 
Strategiche della Regione Puglia, si legge, infatti, che “ la presenza di un Distretto 
Logistico Pugliese rappresenta un’opportunità per la Regione in quanto contribuisce 
sia al raggiungimento di forme di cooperazione tra gli attori che ne fanno parte, sia 
alla costruzione di un clima imprenditoriale più propenso a sviluppare soluzioni 
tecnologiche, organizzative e di business”.  
Con il secondo riconoscimento e l’avvio operativo delle attività si è ritenuto necessario, 
procedere alla costituzione del soggetto giuridico che rappresenterà il distretto. Così 
come individuato dagli Studi di fattibilità condotti e come formalmente esplicitato dal 
Regolamento del Distretto Logistico Pugliese, lo stesso si è costituito secondo il tipo 
giuridico previsto dall’art. 36 del Codice Civile in “Associazione non riconosciuta” 
denominata DILOG.  

La base associativa il Distretto Logistico Pugliese conta 197 aderenti tra associazioni di 
categoria e sindacali, Enti locali, soggetti appartenenti al mondo della ricerca e,, 
soprattutto, aziende provenienti da tutto il territorio regionale. Di questi, oltre alla 
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presenza di un numero rilevante di piccole e medie imprese del settore, è da segnalare 
la presenza dei più importanti attori regionali del settore della logistica.  
 
In sintonia con quanto stabilito dalla Regione nell’ambito della pianificazione del 
settore dei trasporti e della logistica nel Piano Regionale dei Trasporti, il Distretto 
Logistico Pugliese ha individuato i suoi macrobiettivi di intervento. Accanto alle 
necessarie opere infrastrutturali strategiche alla base di ogni servizio logistico, 
l’aggregazione degli operatori della filiera dei servizi logistici in sinergia con gli attori 
istituzionali del settore è volta a creare quella imprescindibile collaborazione per la 
competitività del sistema logistico regionale. 
 

Correlazione tra le macrocategorie di intervento del Distretto Logistico Pugliese e le azioni 
di sviluppo previste dal Piano Regionale dei Trasporti. 

MACROCATEGORIA DI 
INTERVENTO DEL 
DISTRETTO 
LOGISTICO PUGLIESE 

 
AZIONI DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 

MODELLI DI RETE 

a) Promuovere il coordinamento tra tutti gli attori a diverso titolo 
interessati (autorità portuali e marittime, gestori di poli logistici, e di 
reti di trasporto, vettori, operatori economici e istituzionali) per lo 
sviluppo e la gestione integrata della piattaforma logistica regionale; 

b) Sviluppo di sinergie e accordi strutturali di collaborazione con poli 
logistici nazionali e internazionali sulle principali direttrici di traffico. 

COMPETITIVITA’ 

a) Gerarchizzazione dei centri merci e dei poli logistici di riferimento sul 
territorio regionale e individuazione delle forme di collegamento e 
complementarietà reciproca; 

b) Eliminazione dei deficit infrastrutturali e inefficienze funzionali 
assicurando la continuità fisico funzionale tra la rete delle 
infrastrutture e servizi; 

c) Sostenibilità ambientale ed energetica. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFRASTRUTTURE E 
DEI SERVIZI PER LA 

LOGISTICA 

a) Miglioramento della capacità intermodale dei principali nodi e centri di 
valenza sovraregionale e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
e di servizi; 

b) Promozione dello sviluppo del trasporto combinato strada – rotaia 
attraverso il coordinamento delle attività dei centri di interscambio al 
fine di massimizzare l’uso della capacità ferroviaria e rendere i tempi 
complessivi del trasporto competitivi rispetto alla modalità tutto 
strada; 

c) Promozione dello sviluppo del trasporto combinato strada-mare, 
incluse le autostrade del mare, e ferro-mare attraverso l’integrazione a 
rete e la specializzazione per  funzioni dei terminal portuali, le aree 
retroportuali, i poli logistici e i sistemi produttivi regionali; 

d) Promozione della specializzazione degli scali del sistema aeroportuale 
pugliese verso specifici segmenti della domanda di trasporto merci; 

 

INNOVAZIONE 

a) Promozione della realizzazione dei centri urbani di distribuzione; 

b) Promozione della diffusione delle tecnologie ITS; 

c) Promozione della diffusione di sistemi di controllo del traffico di mezzi 
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pesanti; 

d) Previsione della realizzazione di un piano regionale per il trasporto 
delle merci pericolose finalizzato all’uso efficiente e sicuro delle 
infrastrutture di trasporto e di logistica. 

MARKETING  
E 

INTERNAZIONALIZZA
ZIONE 

a) Promozione dell’aggregazione della domanda e la qualificazione dei 
servizi logistici rivolti sia alle imprese e alle filiere presenti sul territorio 
regionale sia a soggetti economici esterni e operatori del settore 
potenziali fruitori della piattaforma pugliese, anche attraverso la 
realizzazione di sistemi di combinazione tra domanda e offerta.  

FORMAZIONE 

a) Promuovere la formazione specialistica nel campo della logistica degli 
attuali e futuri addetti del settore (figure tecniche e gestionali) di enti ed 
imprese. 

Fonte – Elaborazione della segreteria tecnica del Distretto Logistico Pugliese su “Piano Regionale dei Trasporti ” 

 
In estrema sintesi il Distretto Logistico Pugliese si pone la finalità di sostenere e 
diffondere la cultura della logistica con particolare attenzione alla promozione di tutte 
le azioni volte allo sviluppo del Sistema Logistico Regionale.2 

 

                                                           
2 Estratto dalla “Relazione di Aggiornamento” sulle attività svolte dal DILOG, a cura della segreteria tecnica del Distretto 
Logistico Pugliese 
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6.  OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO.  
 
 
6.1. Opere di grande infrastrutturazione: 
 
Coerentemente agli obiettivi di acquisizione di traffico che il porto di Taranto intende 
raggiungere, è necessario adeguare l’offerta infrastrutturale porto dello scalo, in modo 
da costituire l’indispensabile prerequisito per una efficiente ed efficace gestione 
operativa di tali traffici. 
Appare superfluo sottolineare come un assetto infrastrutturale coerente con gli obiettivi 
di acquisizione di nuovo traffico non costituisca, di per sé, un fattore esclusivo e 
sufficiente al raggiungimento di detti obiettivi: sono evidentemente necessarie anche 
altre azioni di tipo strutturale/organizzativo, gestionale, e non ultimi interventi di natura 
culturale. 
Tra le infrastrutture da realizzare vanno sicuramente accelerate le iniziative già avviate, 
sia in termini di progettazione che di esecuzione. In particolare si intende portare a 
compimento le seguenti opere infrastrutturali facenti parte del progetto di sviluppo 
complessivo: 

• Ampliamento del 4° Sporgente e relativo banchinamento del lato ponente. 
• Banchina di riva ad ovest del 4° Sporgente e darsena di servizio. 
• Nuova strada di collegamento dei Moli. 
• Piattaforma logistica in area retrostante il 4° Sporgente. 
• Vasca di colmata a levante dello yard ex Belleli da 1,2 mln di mc. 
• Rettifica ed allargamento del molo San Cataldo e consolidamento della 

banchina di calata1. 
• Ricostruzione della testata inagibile del molo San Cataldo. 
• Centro servizi Polivalente al molo San Cataldo. 
• Reti di impianto idrico e fognante e rete di collettamento delle acque di 

pioggia in aree pubbliche. 
• Edifici per sistemazioni logistiche in darsena servizi. 
• Dragaggi di approfondimenti dei fondali in darsena molo Polisettoriale, 

previo consolidamento della esistente banchina a cassoni. 
• Vasca di contenimento dei fanghi di dragaggio in ampliamento del 5° 

sporgente, primo lotto da 2,3 mln di mc. 
• Potenziamento dei raccordi ferroviari tra la rete ferroviaria nazionale ed il 

sistema portuale. 
• Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto. 
• Opere di infrastrutturazione primaria del Distripark di Taranto. 

 
Le prime 5 opere compongono l’intervento di Piastra Logistica approvato, in definitivo, 
dal CIPE nella seduta del 18.11.10 e saranno cantierizzate entro il 2011. 
 
La nuova diga è un’opera prevista nel nuovo PRP, attualmente sottoposto alla VAS da 
parte della Regione. L’intervento proteggerà dall’agitazione ondosa le nuove opere del 
porto fuori rada e migliorerà la protezione nel bacino della darsena del Molo 
Polisettoriale. 
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L’opera Distripark, in area retro portuale, è gestita dalla Distripark Taranto S.c.a.r.l., 
partecipata dalla Autorità portuale al 25%. 
 
Il programma di infrastrutturazione è particolarmente ambizioso per le diffuse difficoltà 
di progettare e realizzare interventi pubblici nonché per le criticità derivanti per il porto 
di Taranto, dall’essere ricompreso nel SIN (Sito di Interesse Nazionale). Ciò comporta, 
in relazione al quadro normativo non ancora “maturo”, la preventiva o contestuale 
opera di bonifica ambientale delle aree portuali e fondali marini con l’immaginabile 
complicazione in termini di finanziamenti e tempi di approvazione dei progetti e di 
realizzazione delle opere. 
Nel seguito si dettagliano gli interventi ai quali si attribuisce maggiore priorità. 
 
 
6.2. Opere di maggior rilevanza 
 
6.2.1. Potenziamento collegamenti intermodali 
 
Il nuovo Piano Regolatore Portuale prevede, per quanto attiene i collegamenti 
ferroviari: 
 
−−  il potenziamento del collegamento ferroviario diretto con terminal contenitori 

(Molo Polisettoriale) 
−−  il collegamento ferroviario diretto del previsto nuovo terminal contenitori 

(ampliamento 5^ sporgente); 
−−  il collegamento ferroviario della zona est del porto (porto storico) con la rete 

nazionale 
−−  il collegamento ferroviario dell’ampliamento del 4^ sporgente 
 

 
 
 
In data 18 giugno 2010 è stato sottoscritto tra Ministero delle 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 
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l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento di attrezzaggio infrastrutturale 
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 miglioramento 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. 
 
In sintesi l’intervento si propone:  
 
− promuovere lo sviluppo di un efficace ed efficiente sistema logistico, 
− potenziare il nodo logistico rappresentato dall’area portuale di Taranto per lo 

sviluppo dell’intermodalità, 
− creare un sistema tecnologico ed informativo al fine di migliorare la qualità dei 

servizi di trasporto offerti dal porto di Taranto, gli standard di sicurezza e le 
tecniche di gestione, 

− incentivare la domanda di operatori del settore della logistica. 
 
La potenzialità di movimentazione per 5 binari operativi ed operazioni di carico/scarico 
dei pianali 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 tendenza dell’attuale e prevista 
ripartizione modale del traffico merci contribuendo in maniera rilevante alla riduzione 
degli impatti ambientali. 
 
La propedeutica attività di indagine e caratterizzazione delle aree dovrà ricomprendere 
anche la caratterizzazione ambientale (ove nel frattempo non già eseguita) in quanto 
all’interno del SIN di Taranto, perimetrato con DM 10.01.2000. 
 
L’intervento sarà da assoggettare a procedura di VIA (D.L.vo 152/06 all. II parte II 
punto 15 “interporti finalizzati a trasporto merci e in favore dell’intermodalità … 
comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni 
completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”). 
 
In dettaglio l’intervento prevede le seguenti opere e impianti: 
 
1) in area RFI:  

• Modifiche all’impianto di stazione ferroviaria di Cagioni con allungamento a 
750 m dei tre binari del fascio di presa/consegna e trasformazione in fascio di 
arrivi e partenze collegato con i binari operativi del terminal ferroviario del 
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molo Polisettoriale, nonché la predisposizione del collegamento ferroviario del 
futuro ampliamento del 5^ sporgente; 

• Fascio di arrivi/partenze, in zona parco San Nicola della Stazione di Taranto ed 
integrazione e collegamento dello stesso con il fascio di presa/consegna del 
terminal ferroviario della piastra logistica; 

• Modifiche all’impianto di stazione ferroviaria di Bellavista per il collegamento 
con il fascio dei tre binari di presa e consegna in zona Distripark e 
predisposizione del collegamento ferroviario del futuro centro logistico di 
Statte. 

2)  in area portuale:  
• Collegamento tra il fascio di arrivi e partenze della stazione di Cagioni con i 

binari operativi del terminal ferroviario del molo Polisettoriale e collegamento 
ferroviario del futuro ampliamento del 5^ sporgente; 

• Fascio di presa/consegna, in zona parco San Nicola della Stazione di Taranto ed 
integrazione e collegamento dello stesso con il fascio binari del terminal 
ferroviario della piastra logistica; binario di collegamento del fascio di stazione 
in area San Nicola con il 1^ sporgente ed il 4^ sporgente; 

3) in area portuale e Distripark:  
• Fascio operativo a tre binari (dei 5 previsti dal progetto) nel terminal ferroviario 

intermodale in zona Distripark, nonché fascio di tre binari di presa/consegna. 
 

Sono in corso le attività di progettazione da parte di ITALFERR. 
 
6.2.2. I dragaggi. 
 
Le aree e gli specchi acquei di competenza del porto di Taranto rientrano nel Sito di 
Interesse Nazionale (SIN) di Taranto, perimetrato con D.M. Ambiente 10.1.2000. 
Gli interventi di escavo dei fondali del porto necessitano, pertanto, di particolare 
attenzione per la presenza di sedimenti potenzialmente contaminati. 
 
Per la soluzione della delicata problematica ambientale è stata avviata un’azione 
sinergica delle varie competenti Amministrazioni centrali e periferiche attraverso la 
sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa. L'Autorità Portuale si è inoltre 
dotata di un "Piano di gestione dei sedimenti" da porre a base delle singole 
progettazioni da avviare. 
 
Il 5 novembre 2009 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa - tra Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, Provincia di 
Taranto, Comune di Taranto, Autorità Portuale di Taranto e Sogesid - finalizzato alla 
riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN (Sito di Interesse Nazionale) di 
Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutturale dell’area portuale. 
L’accordo prevede l’impiego di risorse complessive di circa 80 milioni di Euro, di cui 
oltre 40 milioni a carico dell’Autorità Portuale. 
Le attività prioritarie previste dal Protocollo rig uardano: la messa in sicurezza e 
la bonifica della falda acquifera e dei suoli demaniali, il dragaggio ai fini della 
bonifica e la costruzione della vasca di colmata in ampliamento al V sporgente. 
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SEZIONE ATTUATIVA 

Attività/ Intervento Costo (€) Soggetto Fonte di copertura Importo (€) 

� Studi, caratterizzazioni, monitoraggio e sperimentazione 
� Progettazioni preliminari relative a: 

o la messa in sicurezza e bonifica della falda nell’intero 
 SIN; 
o il dragaggio dei sedimenti pari 2.300.000 mc in area  Molo 
Polisettoriale; 
o la cassa di colmata funzionale al c.d. ampliamento del V° 
 Sporgente; 
o l’integrazione e adeguamento della progettazione  preliminare 
della messa in sicurezza e bonifica della  falda in area ex Yard 
Belleli, funzionale alla  realizzazione della cassa di colmata c.d. 
“ampliamento  del V Sporgente”; 

� Progettazione  definitiva/esecutiva del primo stralcio 
dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex 
Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. 
“ampliamento del V Sporgente” 

4.000.000,00  
MATTM  

Risorse ordinarie di bilancio 
2009  

4.000.000,00 

Realizzazione della messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard 
Belleli funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. 
“ampliamento del V Sporgente” (primo stralcio) 3 

10.400.000,00  

Regione Puglia  

Riprogrammazione APQ “Tutela 
e risanamento ambientale” 

Delibera Cipe 3/06  

10.400.000,00 

Progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione cassa di colmata, 
anche con finalità di messa in sicurezza e bonifica (primo lotto funzionale)  

35.000.000,00  
Autorità portuale di Taranto 

Fondi propri di bilancio 2009 
35.000.000,00 

Progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione dragaggi, anche con 
finalità di messa in sicurezza e bonifica, al molo Polisettoriale (I 
STRALCIO)  

12.832.587,00  

MATTM  

Programma Nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale 

(DM 468/01)  

7.674.000,00 

Autorità portuale di Taranto  

Fondi propri di bilancio 2009 
5.158.587,00 

Totale sezione attuativa  62.232.587,00   62.232.587,00  

SEZIONE PROGRAMMATICA 

Attività/ Intervento  Costo (€)  Soggetto Fonte di copertura  Importo (€)  

Progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione dragaggi, anche con 
finalità di messa in sicurezza e bonifica, al molo Polisettoriale (II 
STRALCIO)  

17.167.413,00  
Regione Puglia  

FAS 2007/2013  
17.167.413,00  

Totale sezione programmatica  17.167.413,00   17.167.413,00  

TOTALE COMPLESSIVO  79.400.000,00   79.400.000,00  

 
ATTIVITÀ COMPLETATE 

• Progettazione definitiva della messa in sicurezza e bonifica della Falda in area 
Ex Yard Belleli; 

                                                           
3 Con nota prot. n. 3884 del 13.05.2011, indirizzata al MIT, l'APT ha candidato l’intervento di realizzazione del 
capping dello yard Belleli ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale. Tale eventuale finanziamento 
renderebbe attuativi ulteriori stralci dell'intervento di Realizzazione della messa in sicurezza e bonifica della falda 
in area ex Yard Belleli. 
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• aggiudicazione dell’attività di progettazione (Esecutiva) e realizzazione 
dell’intervento di Bonifica in area Yard Belleli - da parte di Sogesid; 

• intervenuta esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale del progetto di messa in sicurezza e bonifica della falda in 
area ex Yard Belleli (determina della Direzione Generale per le Valutazioni 
Ambientali del Ministero dell'Ambiente - 30.05.2011); 

• progettazione preliminare del dragaggio dei sedimenti pari 2.300.000 mc in 
area Molo Polisettoriale e cassa di colmata funzionale al c.d. ampliamento del 
V Sporgente (conferenza decisoria Minambiente 24.02.2011). 

ATTIVITÀ IN CORSO 
• progettazione esecutiva (a cura dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto 

integrato) ed avvio dei lavori dell’intervento di Bonifica in area Yard Belleli; 

• progettazione preliminare dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica della 
falda acquifera e dei suoli demaniali nell’intero SIN, previa elaborazione di uno 
studio di fattibilità e caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia 
costiera - sono in fase di esecuzione le attività di caratterizzazione (aggiudicate 
da Sogesid mediante gara pubblica). 

ATTIVITÀ COLLATERALI E PROPEDEUTICHE 
• Progettazione Preliminare dell’Intervento di consolidamento della Banchina del 

Molo Polisettoriale (a cura TCT) - è stato consegnato il progetto preliminare 

• Progettazione Definitiva e realizzazione dell’intervento di consolidamento. 

Come indicato nel Protocollo di Intesa, a valle dell’approvazione dei progetti 
preliminari del dragaggio dei sedimenti pari 2.300.000 mc in area Molo Polisettoriale 
e cassa di colmata funzionale al c.d. ampliamento del V Sporgente - da parte del 
Ministero dell’Ambiente - (intervenuta il 24.02.2011), è stata sottoscritta i primi giorni 
di luglio 2011 la Convenzione tra Autorità Portuale, Regione Puglia e Sogesid per le 
successive attività di progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione. 
 
L'Autorità Portuale ha affidato all’ISPRA (ex ICRAM) ed alle Facoltà di Ingegneria di 
Taranto e Lecce la redazione del “Piano di gestione dei sedimenti” (PGS). 
Tale Piano, sulla base di tutte le indagini ambientali effettuate, individua le possibili 
opzioni per la gestione dei sedimenti da dragare, anche in relazione alle necessità 
derivanti dalle previsioni di sviluppo infrastrutturale del nuovo PRP (circa 19 milioni 
di metri cubi di materiale da dragare). 
Sulla scorta delle ipotesi previste dal PGS, ed in funzione della qualità del sedimento 
da gestire, ogni intervento di dragaggio individuerà le modalità esecutive di gestione 
dei relativi materiali. 
Il PGS è stato approvato in Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero 
dell'ambiente in data 24.02.2011. 
 
6.2.3. Nuovo terminal contenitori 
 
Dagli studi di settore è emersa l’utilità della realizzazione di un ulteriore terminal 
contenitori mediante l’ampliamento al 5° Sporgente. 
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L’intervento (illustrato nella figura precedente) prevede la realizzazione di una 
colmata di circa 870.000 mq in ampliamento al cd. V Sporgente. La nuova 
infrastruttura, una volta completata ed attrezzata, disporrà di circa 2.160 m di banchine 
con fondali a -16,50. 
 
La progettazione (definitiva ed esecutiva) e la realizzazione della colmata (primo lotto 
funzionale) è inserita tra le attività previste dal citato protocollo d'intesa del 5.11.2009 
che individua la Sogesid SpA quale soggetto attuatore.  
 
Ai sensi e per gli effetti del comma 1002 dell’articolo unico della legge 27.12.06 (la 
finanziaria del 2007) per l’opera infrastrutturale di che trattasi è possibile comunque 
procedere secondo l’art. 163 del D.Lgvo 163/06 che disciplina il procedimento per 
l’approvazione dei progetti di opere strategiche di interesse nazionale. 
In particolare l’art. 165 c.7 del citato decreto legislativo prevede che l’approvazione del 
progetto da parte del CIPE comporta l’automatica variazione degli strumenti urbanistici 
vigenti ed adottati. 
L’intervento è comunque conforme al nuovo PRP adottato dal Comitato Portuale ed 
attualmente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per l'approvazione 
definitiva in sede regionale. 
 
6.2.4. Il water front 
 
La “Darsena Taranto”, più vicina alla città con i moli Sant’Eligio e San Cataldo, è 
quella maggiormente indicata per sviluppare il c.d. “water front” direttamente fruibile 
dalla collettività. Il molo San Cataldo, lato di levante - che sarà oggetto di lavori di 
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“Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del molo 
San Cataldo e della calata 1” - potrà ospitare terminal portuali dedicati ad attività 
crocieristiche, passeggeri, logistiche, culturali e ricreative. In tale ottica è programmata 
la realizzazione di un centro servizi polivalente al molo San Cataldo in grado di 
assolvere, appunto, a funzioni logistiche, culturali e ricreative. Il progetto preliminare è 
stato acquisito nell’ambito del concorso di progettazione aggiudicato ad un 
raggruppamento di professionisti con capogruppo il prof. Rosario Pavia. E' stato 
consegnato il progetto definitivo per l'acquisizione dei propedeutici pareri. 
 

 
 
La realizzazione dell’edificio 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. Tale 
integrazione si affida ad una strategia progettuale che cerca di dare continuità ad un 
sistema di spazi pubblici e di interconnessioni pedonali che dal molo S. Eligio e 
Piazza Fontana si sviluppano fino all'estremità del molo S. Cataldo dove è collocata 
la statua del Santo Patrono. 
L'operazione, resa possibile dallo spostamento più all'interno del varco portuale est 
(prevista dal vigente Piano Regolatore del porto), si fonda sulla realizzazione di una 
passeggiata paesaggistica che dalla città vecchia, mediante un ponte pedonale 
adiacente al Ponte di Porta Napoli, si sviluppa su un largo basamento che a quota 
+3,00/3,50 m avvolge il lido, la calata 1 e il lato orientale del molo S. Cataldo. 
Il basamento diventa la struttura portante del water front.  
Il suo sviluppo consentirà di riorganizzare i percorsi pedonali e ciclabili, ma anche il 
traffico carrabile di servizio e di accesso alle banchine di imbarco e sbarco. La quota 
più alta rispetto al livello stradale consentirà di separare il percorso pedonale da 
quello urbano e portuale.  
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Il basamento, con la sua continuità, diventa un grande spazio pubblico di raccordo 
tra la città antica e la testata del porto; lungo il suo sviluppo sono dislocate una serie 
di attrezzature per lo sport, la sosta, il tempo libero. Nella parte terminale del 
basamento è collocato il Centro Servizi polifunzionale che assume il ruolo di polo di 
attrazione aperto sul mare e sulla città. L'obiettivo di restituire a Taranto una nuova 
cultura del mare può partire da questo articolato sistema che riunisce in un unico 
segno il porto, la città, l'ambiente. 
Il progetto urbano interpreta il tema del water front come infrastruttura lineare a 
sezione complessa.  
Nella prospettiva progettuale il water front costruisce la nuova interfaccia porto-
città-territorio: lungo il water front si dislocano, infatti, una serie di attrezzature e 
gli spazi pubblici che permettono di instaurare un nuovo campo di relazioni tra il 
sistema urbano ed il bacino portuale. 
In corrispondenza dell’edifico polifunzionale il water front si conforma alla sezione 
della banchina esistente. Lo scavo diventa così la matrice delle nuove relazioni 
formali e funzionali lungo il molo S. Cataldo. 
I rapporti funzionali e formali tra gli elementi urbani dislocati lungo la linea 
d’interazione porto-città sono sempre variabili. Ed è questa condizione contestuale 
che determina la complessità della sezione trasversale lungo l’intero confine porto-
città. 
In corrispondenza dell’edificio esistente dell’Autorità portuale il water front 
coincide con il basamento della banchina esistente che assume il ruolo di 
passeggiata-belvedere. Il basamento della banchina diventa la matrice della 
passeggiata urbana che si sviluppa lungo l’intero arco portuale storico, dalla statua 
di S. Cataldo fino al ponte di porta Napoli. Al basamento-banchina si accostano in 
sequenza una serie di attrezzature e di spazi pubblici: le piscine galleggianti, i 
parcheggi a servizio del porto, i terminal per le autolinee urbane e metropolitane, le 
aree attrezzate per la balneazione, le attrezzature per i rimessaggi e per la nautica da 
diporto. 
Una passerella pedonale accostata al ponte di porta Napoli permette di estendere il 
water front e la passeggiata a mare lungo il versante orientale della città vecchia. La 
passeggiata ricalca, in questo caso il profilo irregolare dei tessuti medioevali fino a 
raggiungere il molo di S. Eligio dove sono collocate alcune attrezzature nautiche e 
di servizio. 
L’intervento è caratterizzato da un’ampia flessibilità di utilizzazione. In particolare 
sono state previste le seguenti attività: 

• attività direzionali dell'Autorità Portuale; 
• attività per la promozione della cultura marittima: auditorium polifunzionale 

sala convegni e spazi polifunzionali per attività espositive e didattiche; 
• attività di servizio per traffico passeggeri; 
• attività di servizio e accoglienza; 
• zona relax, bar, servizi igienici. 
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6.3. Ulteriori opere da realizzare. 
 
 
Le opere riguardano: 

a) la riqualificazione di banchine ed aree; 
b) la security; 
c) i servizi (compresi quelli tecnico nautici),   
d) l’intermodalità e la logistica; 
e) l’ambiente. 
 
 

RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO IN C.A.P. DELLA TESTAT A 
INAGIBILE DEL MOLO SAN CATALDO. 
IMPORTO: € 16.900.000 
Il molo San Cataldo, lato di ponente, svolge un’importante funzione nell’ambito delle 
attività portuali di Taranto. Ha banchine, di uso pubblico, ove operano le imprese 
portuali di Taranto per le operazioni di imbarco/ sbarco. All’attualità è utilizzato per le 
operazioni di imbarco e sbarco di merci varie. 
I lavori di ripristino del molo San Cataldo lato ponente, interessato da un processo di 
degrado strutturale, sono stati eseguiti nel periodo febbraio 2007/ ottobre 2008. 
La parte di testata dell’impalcato a giorno, tuttavia, non è stata ripristinata per effetto 
dell’avanzato stato di degrado di calcestruzzo, armature dolci ed armature di 
precompressione. 
È stato accertato una notevole accelerazione dell’evoluzione del processo di degrado  
delle strutture in c.a. e c.a.p. ed in particolar modo per le zone più in testata al molo, 
esposte all’azione di bagnasciuga a causa dell’alterna azione delle onde e degli spruzzi. 
L’intervento di che trattasi riguarda la ricostruzione della parte di testata del citato 
molo a giorno San Cataldo per una superficie di circa mq 8.100. Le relative banchine 
sviluppano una lunghezza di circa ml 215 (di cui circa ml 150 di banchina di testata e 
circa ml 65 di banchina di ponente). 
Finanziamento: fondi propri/avanzo di amministrazione disponibile. 

 

EDIFICI PER SISTEMAZIONI LOGISTICHE DEI SERVIZI TEC NICO – 
NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI DEL PORTO 
DI TARANTO - I E II LOTTO FUNZIONALE. 
IMPORTO: € 4.500.000 
Con i lavori di riqualificazione ed ammodernamento della darsena servizi, ultimati nel 
2004, e con i programmati lavori di realizzazione della darsena ad ovest del 4° 
sporgente, ove è previsto l’ormeggio di tutti mezzi pubblici per i servizi tecnico/nautici, 
necessita programmare la esecuzione delle relative sistemazioni logistiche a terra. 
È prevista la realizzazione di due edifici bipiano nelle aree retrostanti la darsena servizi 
ove potranno trovare sistemazione i piloti, i rimorchiatori, i barcaioli, gli ormeggiatori 
ed altri operatori del porto. 
Si prevede la realizzazione di “unità immobiliari” singole ed indipendenti fra di loro, 
da ripartire internamente e rifinire in base alle specifiche esigenze di sistemazione 
logistica dei futuri utenti. È prevista la completa rifinitura sia delle parti esterne alle 
singole unità immobiliari che delle parti comuni (scale, corridoi, balconate ed aree 
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esterne). Gli interni saranno dotati della predisposizione per gli allacciamenti agli 
impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, fogna, telefono, trasmissione dati. Gli 
spazi interni di ogni unità immobiliare potrà essere ripartita, a propria cura e spese, 
direttamente dall’utente concessionario in base alle specifiche proprie esigenze. 
Ad oggi è stato redatto il progetto definitivo, da tecnici interni, per l'acquisizione dei 
pareri propedeutici alla realizzazione. 
Finanziamento: Delibera CIPE 26.6.1996 

 
 
DRAGAGGIO CON FINALITÀ DI BONIFICA E DI PORTUALITÀ PER IL 
TERMINAL CONTENITORI IN DARSENA POLISETTORIALE DEL PORTO 
DI TARANTO.  
IMPORTO: € 30.000.000 
Il porto di Taranto è in fase di continuo sviluppo sia in termini di quantitativi di merci 
movimentate che in termini qualitativi. A partire dagli inizi degli anni 2000 è operativo 
in importante terminale marittimo per contenitori che, nel 2006, ha movimentato circa 
1 milione di TEUs. 
Un moderno terminal contenitori necessita di fondali a non meno di 16 m per 
permettere l’accesso, la manovra e l’ormeggio di navi portacontenitori della capacità di 
8-10 mila TEUs. 
Gli elaborati di nuovo PRP prevedono fondali al molo Polisettoriale a 16,50 m e la 
esecuzione dei relativi dragaggi di approfondimento. Nel porto in rada il PRP prevede, 
invece, il ripristino dei fondali di progetto delle opere portuali esistenti con dragaggi di 
manutenzione. 
I dragaggi di approfondimento presuppongono il preventivo adeguamento delle 
banchine a gravità esistenti al fine di evitare l’instabilità per scalzamento al piede (la 
TCT ha consegnato il progetto preliminare di detto intervento di adeguamento). 
L'intervento è inserito tra le attività da realizzarsi nell'ambito del protocollo d'intesa del 
5.11.09 che individua, tra l'altro, la Sogesid spa quale soggetto attuatore. 
Finanziamento: € 24.841.413,00 - protocollo di intesa SIN; € 5.158.587,00 - fondi 
propri/avanzo di amministrazione disponibile. 

 
CASSA DI COLMATA PER L'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL 
PORTO DI TARANTO - 1° LOTTO FUNZIONALE.  
IMPORTO: € 35.000.000 
L'intervento consiste nella realizzazione di una vasca di colmata, in ampliamento al V 
sporgente (lato Est) capace di accogliere il materiale derivante dai previsti dragaggi in 
area polisettoriale (2.300.000 mc). 
L'opera è inserita tra le attività da realizzarsi nell'ambito del protocollo d'intesa del 
5.11.09 che individua, tra l'altro, la Sogesid spa quale soggetto attuatore. 
Finanziamento: protocollo di intesa SIN / fondi propri/avanzo di amministrazione 
disponibile. 

 
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA DARSENA PER ME ZZI 
NAUTICI DELLA CAPITANERIA DI PORTO NELLA RADA DI MA R 
GRANDE DEL PORTO DI TARANTO  
IMPORTO: € 1.600.000 
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La Capitaneria di porto di Taranto ha richiesto all’Autorità Portuale l’esecuzione dei 
lavori di ampliamento e riqualificazione della darsena destinata ai propri mezzi nautici 
in rada di mar Grande. 
L’intervento, in competenza del Ministero Infrastrutture, può essere eseguito 
dall’Autorità Portuale grazie all’estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità 
Portuale di Taranto dal molo Sant’Eligio fino al confine del molo di ponente del 
Castello Aragonese disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 23.6.2004. 
Finanziamento: 1.000.000, 00 - mutuo con C.D.P. a valere sulle risorse dell'art. 36 
l. 166/02; € 600.000, 00 fondi propri/avanzo di amministrazione disponibile. 

 

RETTIFICA, ALLARGAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E DE LLA 
CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO.  
IMPORTO: € 26.000.000 
L’intervento in oggetto riguarderà la rettifica e l’allargamento (per una lunghezza di 
circa 220 m ed una larghezza di circa 25 m) della testata lato levante del molo San 
Cataldo ed il consolidamento della banchina della calata 1 alla radice dello stesso molo, 
nonché la risistemazione delle aree retrostanti. 
Trattandosi di un intervento unitario (banchina di testata e banchina di riva) l’Autorità 
portuale ha ritenuto di dover fondere le due esigenze al fine di realizzare un unico 
intervento. 
A tal proposito il Comitato portuale con delibera n. 10/09 ha avviato l’intervento in 
epigrafe inserendolo nel programma triennale dei ll.pp.. 
Il nuovo Piano regolatore del porto di Taranto, adottato dal Comitato portuale con 
delibera n. 12 del 30.11.07, attualmente ancora in corso di approvazione, individua per 
il molo San Cataldo – lato di levante - la destinazione PAS con le seguenti funzioni 
caratterizzanti: “Attracco, attesa e servizi ai traghetti; attracco e servizi alle crociere; 
gestione e servizi portuali; attività culturali”. 
L’importanza strategica del molo, anche in funzione dell’utilizzo previsto dal nuovo 
approvando PRP, impone la esecuzione dei lavori di consolidamento ed adeguamento 
delle banchine esistenti (calata 1 e testata del molo San Cataldo), di rettifica della 
testata del molo San Cataldo e di sistemazione ed adeguamento delle aree (piazzali) 
retrostanti. 
Finanziamento: € 11.688.723,00 – Protocollo d’intesa n. 7 del 21.10.2002; € 
3.560.235,00  - mutuo con C.D.P. a valere sulle risorse dell'art. 36 L. 166/02; € 
10.751.042,00 - fondi propri/avanzo di amministrazione disponibile. 

 

RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DELLE ACQUE DI PIO GGIA 
NELLE AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANT E 
NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO.  
IMPORTO: € 8.500.000 
Le aree portuali di Taranto sono state oggetto di interventi di infrastrutturazione, anche 
imponenti, stratificati nel tempo. Basti pensare che la costruzione del molo San Cataldo 
risale al periodo 1899-1904, la banchina della calata I (originariamente denominata 
banchina Nord) fu realizzata nel 1935. Con l’industria siderurgica e petrolifera sono poi 
stati realizzati (ultimi 50/60 anni) i restanti sporgenti/banchine/piazzali. La 
frammentata successione di interventi (e di soggetti realizzatori) ha determinato una 
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lacuna conoscitiva che, per quanto attiene le reti di sottoservizi esistenti, questo Ente è 
determinato a colmare. A tale scopo ha predisposto un piano di interventi prodromici 
conoscitivi di rilievo topografico e funzionale delle reti di sottoservizi insistenti nelle 
aree di competenza, in uno (ed in ottemperanza ai compiti ad essa attribuiti dalla L. 
84/94), ad una pianificazione e realizzazione di opere infrastrutturali e impiantistiche, 
compatibili con gli interventi di più ampio respiro e d’interesse strategico nazionale 
quali ad es. la piattaforma logistica  e le opere ad essa connesse. 
Con riferimento alla vigente normativa in tema di gestione delle acque meteoriche, e 
data per imprescindibile la conformità ad essa delle nuove opere programmate e non 
ancora realizzate, gli obbiettivi primari da perseguire con l’intervento in epigrafe sono: 
- l’adeguamento alle cogenti normative afferenti la gestione efficiente, razionale ed eco 
compatibile delle acque meteoriche in ambito portuale, del relativo sistema di 
collettamento e smaltimento con l’ottenimento delle connesse autorizzazioni allo 
scarico sul suolo o in acque costiere; 
- la razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema idrico potabile. In uno, alla 
realizzazione di una dorsale fognante, a servizio della zona di levante nel porto (non 
compresa nell’ambito della programmata piattaforma logistica ed opere connesse) 
oggetto, nel prossimo futuro, di certo sviluppo. 
Le previsioni di nuovi insediamenti sono desumibili, per il breve-medio periodo, dai 
progetti/programmi già posti in essere dall’Autorità Portuale e, per quanto riguarda il 
medio-lungo periodo, dalle previsioni di sviluppo del nuovo Piano Regolatore Portuale 
e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione. 
Finanziamento: mutuo con C.D.P. a valere sulle risorse dell'art. 36 L. 166/02. 

 

RIFIORIMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DALL’AGITAZI ONE 
ONDOSA DEL PORTO DI TARANTO E DELLA RADA DI TARANTO . 
IMPORTO: € 25.000.000 
L’incremento del traffico di navi da/per il porto di Taranto necessita di utilizzo 
efficiente degli ormeggi operativi. La protezione degli ormeggi è affidata al sistema di 
opere foranee realizzate, nel corso degli anni, ad integrazione delle protezioni naturali. 
La rada di Taranto riveste, altresì, l’importante ruolo di garantire sicurezza alle navi 
alla fonda ivi ancorate. 
La rada di mar Grande è difesa a ponente dall’aggetto di punta Rondinella e da due 
tratti di scogliera artificiale. Il primo tratto, in prosecuzione di punta Rondinella, si 
sviluppa con andamento curvilineo fino all’isola di San Pietro ed il secondo tratto 
prosegue fino all’isola di San Paolo. Quest’ultima delimita, a ponente l’imboccatura in 
rada. A levante dell’imboccatura la protezione della rada è assicurata da un tratto di 
scogliera artificiale radicata a Punta san Vito. Lo sviluppo complessivo delle scogliere 
è di circa 5,5 km con una quota di imbasamento media a circa 5 m. 
Il porto commerciale in rada e la nuova stazione Navale della MM sono ulteriormente 
protette da dighe a gettata più vicine alle infrastrutture portuali al fine di proteggerle 
dall’agitazione ondosa secondaria diffratta e dall’agitazione prodotta in rada. 
Il porto commerciale fuori rada di Taranto, invece, è protetto dalla diga artificiale a 
paramento verticale costruita negli anni ’80. 
Gli elaborati di nuovo PRP prevedono l’integrazione, con nuove opere, delle esistenti 
dighe sia a paramento verticale che a gettata. Tali opere potranno essere programmate e 
realizzate dopo l’approvazione del citato strumento tecnico di pianificazione. 
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L’intervento di che trattasi interesserà il rifiorimento delle dighe a gettata del porto in 
rada di Taranto e della scogliera foranea di protezione della rada di Taranto. 
Finanziamento: Accordo preliminare tra il Ministero  delle Infrastrutture e la 
Regione Puglia. 

 

ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI DI OPERE, ATTREZZATURE  E 
IMPIANTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SECURITY D EL 
PORTO DI TARANTO.  
IMPORTO: € 5.000.000 
L’intervento infrastrutturale permetterà di adeguare il Porto alla normativa 
internazionale dell’ISPS Code in tema di security. L’intervento permetterà di 
distinguere e separare i flussi merci, passeggeri e lavorativi portuali, di creare uno 
sportello unico per le merci, di eseguire un più razionale controllo degli accessi. 
E’ prevista la realizzazione di una rete informatizzata, scomponibile in diversi livelli: 
- livello fisico costituito dai collegamento fisici fra gli elementi che devono comunicare 
tra loro; 
- livello di trasporto costituito da un protocollo di comunicazione che tramite il livello 
fisico veicola le informazioni tra le applicazioni; 
- livello di applicazione costituito da tutte le applicazioni che tramite il livello di 
trasporto si appoggiano alla rete per comunicare e scambiare informazioni. 
Finanziamento: € 2.895.949,30 – fondi security; € 2.104.050,70 fondi 
propri/avanzo di amministrazione disponibile. 

 

DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA E RISISTEMAZIONE DELLA Z ONA 
RETROSTANTE IL TERZO SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO . 
IMPORTO: € 1.000.000 
L’opera in questione, realizzata dal Consorzio ASI e successivamente ceduta 
all’Autorità Portuale di Taranto, non è utilizzata e risulta chiusa al traffico per mezzo di 
recinzioni metalliche poste agli imbocchi. Il manufatto si presenta in uno stato di 
degrado sia per quanto riguarda il manto stradale che per quanto riguarda le strutture in 
c.a. ed in c.a.p.. 
In numerosi punti sono visibili evidenti fenomeni di distacco del copriferro e sono 
presenti, nelle zone al di sotto delle campate, pezzi di cls staccatosi e caduto.  
Il sovrappasso attraversa in elevazione la strada interna al porto di collegamenti tra i 
moli, i binari ferroviari ILVA e la nuova strada principale di accesso al porto tramite il 
varco nord. 
Proprio quest’ultima evidenza ha generato l’esigenza di prevedere interventi 
manutentivi e di messa in sicurezza della campata che attraversa la strada di accesso al 
varco nord. Lavoro, quest’ultimo, previsto nell’ambito delle lavorazioni di 
riqualificazione del varco nord. 
La necessità di provvedere comunque a regolari e costosi interventi di manutenzione 
sull’intera struttura, per tutelare gli aspetti di sicurezza e di operatività delle direttrici di 
trasporto attraversate dal cavalcavia, unitamente alla circostanza che l’opera 
ingegneristica non presenta alcuna utilità funzionale per le operazioni portuali 
(verificata anche attraverso comunicazioni intercorse tra l’APT e l’ILVA spa), hanno 
determinato l’esigenza di programmare la demolizione del manufatto stesso. 
Finanziamento: Fondi propri/avanzo di amministrazione disponibile 
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PROLUNGAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL QUINTO SPORGENTE -  1° 
LOTTO FUNZIONALE . 
IMPORTO: € 150.000.000 
 
L’Autorità portuale ha redatto il nuovo PRP che è stato adottato nella seduta di 
Comitato portuale del 30.11.07 ed è attualmente all’esame del C.S.LL.PP.. Il nuovo 
PRP prevede lo sviluppo infrastrutturale del porto fuori rada con la costruzione del 
prolungamento ed ampliamento dell’esistente 5° sporgente. 
Gli studi specialistici di settore allegati al PRP adottato giustificano la previsione di 
destinare il citato ampliamento del 5° sporgente a secondo terminal containers per un 
efficiente posizionamento del porto, e dell’ampio hinterland di riferimento, nel traffico 
di merce containerizzata che è in continua crescita nel Mediterraneo. 
Grazie alle possibilità offerte dal c. 1002 dell’art. 1 della legge 296/06 è possibile 
programmare l’intervento in oggetto con la realizzazione di un suo 1° lotto funzionale. 
L’intervento risulta essere complementare ai terminal esistenti nel porto ed alle 
previsioni di sviluppo che deriveranno dalla realizzazione delle opere inserite nella cd. 
piattaforma logistica di Taranto che è stata approvata dal CIPE con delibera n. 74/03 
come opera strategica di interesse nazionale. 
La gestione a regime dell’infrastruttura potrà essere effettuata da impresa 
concessionaria secondo la disciplina codicistica dell’uso del demanio marittimo. 
Finanziamento: fondi da reperire 
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Disponibilità finanziaria 
 
L’Autorità Portuale potrà disporre, per la realizzazione degli interventi in ambito 
portuale programmati nel triennio 2012-2014, oltre che di specifici finanziamenti 
assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche delle risorse rivenienti 
dall’avanzo di amministrazione disponibile e dalle entrate proprie. 
 
Il rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2010, attualmente in corso di 
approvazione presso i Ministeri competenti, presenta un avanzo di amministrazione 
di € 149.552.571,00 di cui disponibile € 88.634.572,00 e vincolato € 60.917.999,00 
(per TFR e per investimenti infrastrutturali). 
 
 
Consistenza cassa all’inizio dell’esercizio 
 

   
€ 192.076.805 

 in conto competenza € 17.320.114   

Riscossioni       

 in conto residui € 6.419.995 € 23.740.109 

 in conto competenza € 5.922.929   

Pagamenti       

 in conto residui € 1.279.202 € 7.202.131 

Consistenza cassa alla fine dell’esercizio € 208.614.783 

 degli esercizi precedenti € 61.109.959   

Residui attivi       

 dell’esercizio € 2.237.853 € 63.347.812 

 degli esercizi precedenti € 120.720.124   

Residui 
passivi 

      

 dell’esercizio € 1.689.900 € 122.410.024 

 
Avanzo d’amministrazione 
 

 
€ 149.552.571 

 
Dall’esame del bilancio di previsione 2011 e delle relative entrate e spese, risulta un 
avanzo di amministrazione “presunto” disponibile al 31.12.2011 di circa 68 
milioni di Euro,  che, quindi, sarà impiegato negli esercizi successivi per la 
realizzazione degli investimenti in ambito portuale. 
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7. CONCLUSIONI 
 

Nell’attuale panorama economico globalizzato dove gli eventi hanno effetti e risonanza 
mondiale, dove, a seguito della crisi non vi sono più certezze, il Piano Operativo di uno 
scalo di rilevanza internazionale deve necessariamente dimostrarsi uno strumento 
flessibile che sappia cogliere ed adattarsi sia a fisiologici fenomeni di trasformazione 
ma anche a quei processi straordinari che generano veri e propri “stravolgimenti”, 
come avvenuto in questi ultimi anni. 
 
Come prescritto dalla legge 84/94, il Piano Operativo Triennale, sebbene abbia validità 
di un arco di tempo cronologicamente limitato - appunto in tre anni - deve contenere 
“ le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il 
rispetto degli obiettivi prefissati”. Si tratta, quindi, di macro obiettivi in cui si sostanzia 
una pianificazione dello sviluppo portuale di ampio respiro. 
Per tali motivazioni, prima di procedere alla stesura definitiva del presente documento, 
si è ritenuto opportuno e doveroso acquisire i contributi, in termini di proposte e 
suggerimenti, da parte dei componenti del Comitato Portuale comprese, quindi, le 
rappresentanze di tutte le categorie di operatori che agiscono quotidianamente in porto, 
anche nella consapevolezza che, per raggiungere tali macro obiettivi sia necessario 
partire da una serie di azioni, c.d. a “costo zero” ma in realtà di grande valore.  
 
Collaborazione, unità di intenti, dispiego di risorse finanziarie e non, in maniera 
sinergica, un impegno corale per il raggiungimento di un obiettivo condiviso.  
 

Tuttavia, non si può ambiziosamente pretendere di progettare il nuovo senza aver prima 
risolto problematiche pendenti che inducono, legittimamente, al particolarismo, 
all’autoreferenzialità e, soprattutto, possono generare resistenza al cambiamento e 
scetticismo. Non si può incoraggiare una visione di insieme e invitare a condividere 
obiettivi comuni se prima non vengono risolti i problemi dei singoli. 
L’AP di Taranto è un organo giovane di governance alle prese con un microcosmo 
complesso e, come tale, ricco di contraddizioni da gestire con la consapevolezza 
dell’importanza della programmazione, della pianificazione e della successiva gestione 
dei progetti attuati. 
Pertanto nella piena coscienza di dover partire dall’immediato, dalle piccole cose, dalla 
difesa e miglioramento dell’esistente al fine di creare una solida base per una crescita 
collettiva, si intende proseguire lungo un percorso tanto virtuoso quanto tortuoso. 
I grandi progetti infrastrutturali strategici sono stati ampiamente descritti in questo 
documento di pianificazione; ma tutti grandi progetti richiedono grandi interventi 
(finanziari, politici, ecc) che talvolta prescindono dalle forze in gioco e richiedono 
quindi tempi prolungati.  
Pertanto senza smettere di “pensare in grande” si partirà dai problemi più immediati, 
per i quali serve soprattutto impegno e buona volontà, oltre che risorse e strumenti 
ordinari: 
 

- dare soluzione alle problematiche connesse al coordinamento tra le pubbliche 
amministrazioni operanti in porto; 

- individuare adeguate soluzioni e sistemazioni anche logistiche per coloro che 
operano in condizioni precarie; 

- investire in iniziative eco sostenibili; 
- investire in moderne tecnologie per abbattere tempi, costi ed accrescere le rese; 
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- amplificare la visibilità del porto con la maggiore presenza dell’AP in contesti 
internazionali specializzati; 

- supportare la formazione/istruzione in materia di shipping e logistica. Investire 
quindi sui giovani del territorio jonico affinchè Taranto diventi una città portuale e 
non più solo una città con il suo porto; 

- migliorare il rapporto porto/città con iniziative socio-culturali che coinvolgano la 
collettività su tematiche afferenti la portualità;  

- implementare i servizi offerti agli operatori; 
- fare sistema con altre realtà (altri porti pugliesi, aeroporto grottaglie, RFI); 
- ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili (aree libere, banchine, ecc.) 
- creare le condizioni affinchè gli operatori svolgano al meglio le proprie attività e 

possano impegnare fruttuosamente le proprie risorse  

La cantierizzazione in tempi brevissimi delle opere connesse al progetto della “Piastra 
Logistica” e la realizzazione nel breve del “Centro Servizi Polivalente” 
modificheranno totalmente l’assetto e la funzionalità del porto contribuendo in modo 
decisivo alla crescita dell’import-export a scapito del transhipment ed alla crescita della 
cultura portuale e marittima del territorio. Come già detto nel documento, Taranto non 
può, attualmente, entrare in diretta competizione con il gioiello della portualità 
europea, ossia il Porto di Rotterdam. Può tuttavia aspirare a divenire la Rotterdam del 
Sud Europa, il cui bacino di riferimento può essere il Mezzogiorno, l’Italia intera e 
magari anche il Centro Europa. 
 

Tutto ciò comporterà un processo di innovazione graduale finalizzato al benessere 
collettivo. Ovviamente le contraddizioni e le contrarietà sono insite in ogni processo di 
evolutivo e per superarle bisogna soprattutto evitare che le soluzioni temporanee si 
cristallizzino e che il transitorio diventi definitivo.  
Fare sistema ma soprattutto fare squadra in una logica di rete delle infrastrutture e rete 
delle risorse, attraverso condivisione di conoscenze, competenze e professionalità nel 
comune interesse dello sviluppo dello scalo.  
Per il raggiungimento dei preposti obiettivi e l’implementazione delle relative strategie 
attuative, per far fronte a tutti i carichi di lavoro derivanti dalla prossima realizzazione 
di tutti i progetti infrastrutturali e non, l’Autorità Portuale dovrà, quanto prima, dotarsi 
di idonei strumenti e strutturare adeguatamente le proprie risorse.  
A tal fine, per non trovarsi impreparati nel momento in cui saremo tutti chiamati a 
fronteggiare maggiori carichi di lavoro anche qualitativamente più impegnativi, l’Ente 
dovrà da subito lavorare per conformare la propria struttura organizzativa interna, 
incrementando le proprie risorse umane in tutti i settori.  

Ci sarà molto da lavorare ma il punto di partenza è la fiducia nelle proprie potenzialità, 
crederci ed impegnarsi per raggiungere risultati concreti nel breve e nel lungo periodo. 

 
Taranto, lì 30.08.2011      
         


