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C 
i sono, nella storia della portualità nazionale, siti sto-
rici, che risalgono addirittura ai fenici, ai greci e poi ai 
cartaginesi e ai romani - che notoriamente navigavano 

quasi sempre sottocosta, tirando a riva le navi per la notte - e por-
ti sviluppati con velleità commerciali a più largo raggio, dalle re-
pubbliche marinare alle rotte aperte e sviluppate alla fine del ‘400: 
quando papa Borgia con il trattato di Tordesillas tagliò il mondo in 
due fette, una per il Portogallo e una per la Spagna. Poi c’è stata la 
storica apertura del canale di Suez - 1869 l’inaugurazione - che ha 
fatto del Mediterraneo non più un “Mare Nostrum” romano ma 
la via preferenziale dei traffici marittimi tra l’Europa e l’Estremo 
Oriente. Una via marittima che ha anche fatto dell’Italia la piat-
taforma strategica per gli scambi marittimi. L’idea di utilizzare il 
sito naturale di Gioia Tauro in Calabria per farne un grande col-
lettore di traffici marittimi destinati non solo all’Italia ma a tutta 
Europa nacque pochi decenni dopo, proprio per sfruttare la rotta 
Suez-Gibilterra. Ed ha avuto la sua logica.

Credo tuttavia che non ci sia mai stata un’idea tanto grande 
quanto difficile da realizzare come quella dell’hub portuale di Gioia 
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Tauro. Visitai i primi lavori realizzati alla fine degli anni ‘80 e poi ci tornai negli anni ‘90: entrambe le volte con un 
senso di meraviglia nel veder nascere quella che allora era sembrata una cattedrale nel deserto; e la seconda volta per 
constatare che il porto stava al territorio circostante come una città potrebbe stare con il territorio lunare. Distanze 
siderali, non in chilometri ma in rapporto umano. C’era gente che anche allora ci credeva: ma c’era anche un senso di 
chiusa resistenza verso quelli che a molti dell’area erano considerati “invasori”. Un porto, un grande porto, era fuori 
dalla mentalità di molti.

*

Ho seguito poi da giornalista gli sviluppi, le battaglie, le glorie ma anche le sconfitte di quella grande impresa. 
Molte cose sono cambiate da allora, ma anche ultimamente il grande porto sembra più un’enclave che un frutto del ter-
ritorio. Non tanto perché il territorio lo respinga ancora: quanto perché il porto è specializzato nel transhipment - per il 
quale è nato - e non ha quei necessari collegamenti con ciò che il territorio produce e può esportare, nè con quello di cui 
il territorio avrebbe bisogno far giungere via mare. Tante cose, ribadisco, sono cambiate. E l’ammiraglio Agostinelli - 
commissario quasi “missionario” in loco da 5 anni - mi ha spiegato più d’una volta che si stanno facendo sforzi inauditi, 
con la Regione e con le istituzioni locali, per aprire il porto non solo ai container che rimbalzano via, ma alle esigenze 
della Calabria e di tutto il Sud (per ora). Le potenzialità ci sono, i bisogni anche. Occorre però una rete stradale adegua-
ta, una ramificazione ferroviaria che non sia soltanto di un binario: e che colleghi il porto non solo alle tanto attese reti 
TEN-T ma anche e specialmente ai luoghi produttivi, che nel Sud oggi non mancano. Il treno cargo oggi non è più un 
qualcosa di vago, com’è stato per decenni in Italia: riscoperto dalla grande politica del “green” abbracciata anche dall’I-
talia contemporanea (non si sa bene, per ora, con quanta convinzione sincera e quanto opportunismo) il treno cargo non 
è più uno sconosciuto nemmeno a Gioia Tauro, dove i convogli da 500 stanno operando con ritmo crescente. Ma ci sono 
due esigenze primarie per questo grande porto diventato, con MSC, un nodo fondamentale di un network in continua 
crescita: quella di raccordi all’altezza della valanga di TEUs che si riversano giornalmente sulle banchine e che oggi 
ripartono quasi esclusivanente via feeder marittimi: e quella di dare alla Regione una rete ferroviaria adeguata anche 
per le esigenze locali. Quando il commissario Agostinelli sottolinea, con le istituzioni governative e locali, che Gioia 
Tauro non ha bisogno di pianificare sogni nell’ambito del Recovery Fund per farsi bella, ma ha invece urgente bisogno 
di infrastrutture nel retroterra pianificate da decenni - e in qualche caso da secoli - e mai completate, dice una verità 
che appartiene alla storia di un Sud Italia sempre sottovalutato come generatore di economia e di lavoro. Agostinelli ne 
soffre: ma da pragmatico, si dà da fare.

*

In ambito europeo, nei grandi e ambiziosi programmi di infrastrutture che Bruxelles da anni va propinando più 
che altro sulla carta, ci si interroga oggi su quelle che potrebbero essere le conseguenze per il “lago mediterraneo” (così 
certi spocchiosi Nord europei lo definiscono) della crescente apertura della rotta polare. Lo scioglimento dei ghiacci 
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della calotta artica è un fatto concreto; le ambizioni della Russia di aprire un collegamento più breve e redditizio della 
storica rotta del Sud (Suez) non sono più ormai della sola Russia, ma coinvolgono tutte le maggiori potenze marittime 
mondiali, USA e Cina comprese. Per il momento l’aumento dei transiti sulla rotta polare è costante ma ancora quanti-
tativamente irrilevante. Ma se i ghiacci continueranno a sciogliersi, la strada sarà sempre più aperta e più frequentata. 
Sarà un declassamento della rotta mediterranea, una debacle per Suez (come dall’altra parte dell’Atlantico per Pana-
ma)? Non tutti la pensano così - Perché le rotte marittime dipendono ovviamente dalle miglia da percorrere, che hanno 
un costo (anche se variabile, in vista dei tanti progressi dei carburanti alternativi e dello studio delle carene) ma sono 
anche legate ai servizi che i porti di destinazione offrono. Ecco che dotare i porti di servizi efficienti, veloci e specialmente 
economici, diventa sempre di più un’arma vincente. E i servizi non sono soltanto gru di banchina e piazzali, ma anche 
collegamenti con le grandi reti: e specialmente utility per le navi. L’ammiraglio Agostinelli sa molto bene tutto questo: 
tanto che il suo impegno per portare quanto prima un grande bacino di carenaggio a Gioia Tauro non è un ghiribizzo, 
ma è preparare un futuro in questa chiave. È una sfida, certo: perché non basta avere una struttura come un bacino per 
dare un servizio efficiente: occorrono maestranze specializzate, occorre poter fornire materiali, ricambi, tecnici, stru-
menti per le classificazioni dei Registri Navali, sedi degli stessi, eccetera. Insomma, cultura della cantieristica e dello 
shipping. Agostinelli ha cominciato a farlo capire. Ci si augura che la cosa non finisca nel pantano di coloro che invece 
non hanno le stesse idee chiare.

*

Ci si rende conto, a questo punto, che realtà come Gioia Tauro non sono solo elementi di una politica della logistica 
nazionale, ma appartengono al grande network mondiale. Teoricamente, come pura speculazione intellettuale, Gioia 
Tauro potrebbe anche essere situata in un buco desolato di una costa desertica, là dove gli antichi romani mettevano 
sulle loro mappe una macchia bianca con la scritta “Hic sunt leones”. Abbiamo visto esempi del genere: Tangeri hub 
eccetera. L’importante sono sempre più i servizi e la loro efficienza ed economicità. La rotta polare dunque potrà anche 
creare problemi di concorrenza alla rotta mediterranea, ma solo per le destinazioni del Nord Europa. Gli esperti del cli-
ma inoltre non si occupano solo dello scioglimento della calotta polare, ma sanno bene che l’attuale fenomeno del riscal-
damento terrestre - ciclico nelle ere, non solo o non per l’inquinamento creato dalle attività umane - porterà anche un 
aumento del livello medio del mare. Il che può configurare problemi per i porti del Mediterraneo, più per i porti storici 
delle città e meno per Gioia Tauro: ma certo problemi più gravi per i porti-canale del Nord Europa, che rischierebbero 
molto. È un’ipotesi e io non sono uno scienziato. Ma se guardiamo il nostro futuro anche in previsione di quello che 
potrà esserlo nelle sue realtà della logistica, direi che Gioia Tauro sia tra i porti messi meno peggio. E anche questo è un 
vantaggio, per quanto il futuro possa interessare a noi uomini dell’oggi e del volere l’immediato.

Antonio Fulvi
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GIOIA TAURO – Davvero, un caso atipico 
per un responsabile di AdSP più che atipico: 
è questa la situazione nel più grande porto di 
transhipping italiano, nato quasi dal niente 
negli anni ‘70 in una landa deserta, e pas-
sato attraverso le infinite vicissitudini che 
un’opera così importante e grandiosa non 
avrebbe certo meritato. Tra le vicissitudini 
c’è stato anche il nascere e crescere in un’area 
che - come scrive Wikipedia - “fu tenuta sotto 
controllo dalle cosche della Regione, Piromalli 
e Molé”. Parliamo del grande porto che fu la 
grande scommessa proprio con lui, l’atipico 
commissario governativo ammiraglio (cp) 
Andrea Agostinelli, l’uomo del rilancio e del-
la rinascita.

Ammiraglio, faccio io una premessa: 
fare il commissario governativo di un 
mega-porto come Gioia Tauro per cin-
que anni non è solo atipico, ma suona 
strano. Perché una gestione straordina-
ria così a lungo?
“Non dovrebbe chiederlo a me, ma posso 
ipotizzare che gli avvenimenti di questo 
porto hanno costretto l’allora ministro 
Delrio ad affidarmi questo compito, e poi 
gli avvenimenti si sono susseguiti senza 

soluzioni di continuità. Voglio però ag-
giungere che per me è stata e continua 
ad essere un’esperienza sia professionale 
che umana davvero eccezionale, punteg-
giata da sfide sulle quali ho avuto anche 
appoggio da chi nel porto ha creduto e 
dalle istituzioni. Con il nuovo conces-
sionario stiamo facendo grandi cose. 
Insomma una bella avventura, densa di 
preoccupazioni, con un impegno costan-

te al massimo, con l’acceleratore sempre 
schiacciato. E ne sono fiero”.
Quando lei è stato nominato, il porto 
aveva raggiunto un massimo di 2 milio-
ni di TEUs/anno, con un preoccupante 
calo negli ultimi tempi. Oggi siete in 
forte ripresa...
“L’anno appena concluso ha registrato 3 
milioni e 197 mila TEUs e siamo ancora in 
crescita. Malgrado la pandemia, malgra-
do la crisi economica che ne è derivata, 
malgrado le carenze infrastrutturali che 
caratterizzano questa parte del Sud Italia, 
malgrado i forti costi aggiuntivi di ope-
razioni di security che qui devono essere 
particolarmente curate. È cresciuta anche 
la fiducia nella struttura, che per alcuni 
versi era venuta a scemare”.
Perché era scemata, ammiraglio?
“Non sta a me giudicare. Ma per alcuni 
aspetti si è parlato di una vera e propria 
macelleria messicana, uno scontro con 
rimpallo di responsabilità e dimostrazio-
ni di sfiducia tra i precedenti soci sulla 
base di una concessione straordinaria 
per 50 anni di quasi due milioni di metri 
quadri di aree che richiedeva ovviamente 
continui investimenti per raggiungere gli 

“Com’è bella
la (difficile) avventura”

L’IntervIStA AL commISSArIo governAtIvo AndreA AgoStIneLLI

Andrea Agostinelli
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obiettivi. Obiettivi di un progetto forse 
visionario, ma importante non solo per il 
territorio. E gli investimenti invece si era-
no fermati”.
Posso ricordare di aver letto, a più ripre-
se, di alcuni progetti forse ancora più 
visionari: quello di aprire una seconda 
uscita dal porto-canale...
“Come giustamente ricorda, non c’è sta-
to solo quello di progetti visionari. Pensi 
solo che ancora oggi abbiamo problemi - 
e più ne abbiamo avuti - con il Piano Re-
golatore attuale, per il freno continuo da 
parte di una burocrazia nazionale e loca-
le che tutti conoscono. Tra i tanti proget-
ti, oltre a quello di una seconda apertura 
verso il mare ci fu anche quello di una 
seconda darsena. Ma siamo comunque 
riusciti a concentrarci sul core business 
del porto così come è diventato oggi. E 
se anche ci sono molte altre imprese da 
concludere, Gioia Tauro funziona, crea la-

voro per molte persone ed ha un futuro”.
Quante persone oggi lavorano nel porto 
e per il porto?
“Siamo intorno alle 1300 persone come 
impegno diretto, più almeno altre 200 
con imprese ex articolo 16. E si sono crea-
te sia specializzazioni sia aspettative per 
il prossimo futuro in un territorio dove il 
lavoro non è mai stato molto né molto di-
sponibile”.
A questo proposito, ammiraglio: fin 
dall’inizio dell’avventura porto, si è par-
lato del problema delle cosche organiz-
zate nel controllo del territorio. Ricordo 
una mia visita negli anni ’90, quando 
l’area portuale era non solo recintata, 
ma dotata di filo spinato e ingressi blin-
dati come in tempo di guerra...
“Ci sono stati cambiamenti importanti, 
ma il problema non è scomparso: tanto 
che rimane una necessità di controlli co-
stanti, approfonditi non solo nel movi-

mento delle merci e dei mezzi, ma anche 
delle stesse gare. Il livello dei controlli di 
legalità è probabilmente unico rispetto 
a tutti gli altri porti e me ne sono fatto 
un dovere fin dall’inizio. Né si tratta di 
far fronte solo ai movimenti della gen-
te e delle merci. Gli appalti richiedono 
continua attenzione e comportano spes-
so interruzioni dei lavori per la necessità 
di ulteriori verifiche sui sub-appalti, con 
tutta la consueta cornice dei ricorsi ai 
TAR ed altro. È un lavoro che si aggiun-
ge al normale lavoro di un terminal. Ed 
ha anche un costo economico, tutt’altro 
che leggero. Ciò nonostante è una guer-
ra che non impedisce a questo porto di 
essere una grande promessa, non solo 
per il territorio ma per l’intero Paese. 
E io sono fiero di averla combattuta, di 
combatterla e se possibile anche di con-
tinuare a farlo”!

A.F.

ROMA – È positivo il giudizio del Nucleo Verifica e Controllo 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale sui tempi di attuazione, 
adottati dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro, nella realizzazione 
del Nuovo Terminal intermodale del porto di Gioia Tauro.

L’Ente certificatore degli investimenti finanziati con risorse eu-
ropee, nel suo Report preliminare di verifica parla di “efficacia dei 
risultati” per come richiesto dal Piano Sud 2030. L’opera ha avuto 
un  costo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 20 milioni am-
messi a finanziamento sui PON FERS Reti e Mobilità 2007/2013, 
di cui è titolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Re-
alizzata in project financing dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro 
rientra in un insieme di interventi inseriti nell’APQ “Polo logistico 
intermodale di Gioia Tauro”.

In particolare, il Nuvec (Nucleo verifica e controllo) pur segna-
lando i ritardi della partenza, causati dalla definizione del progetto 
preliminare, connessi alla gara che in un primo momento è andata 
deserta e quindi ai tempi di aggiudicazione, esprime parere positivo 
in merito ai “tempi delle fasi di progettazione definitiva, esecutiva 
ed esecuzione dei lavori” che hanno registrato “una durata inferio-
re ai tempi tipici di VISTO (strumento che fornisce la Visualizzazio-
ne Interattiva della Stima dei Tempi delle Opere pubbliche)”.

Nel complesso, dal Report preliminare viene evidenziata la 
buona performance attuativa sotto il profilo dei tempi di attuazio-
ne. Il Nuvec identifica l’impulso all’attuazione “nella capacità e re-
sponsabilità della governance del Progetto, da parte dell’Autorità 
Portuale, che si è dotata di un’adeguata struttura organizzativa, 
seguendo costantemente e con competenza la sua evoluzione e in-
dividuando le soluzioni per superare le criticità emerse”. 

Nello specifico, viene sottolineata la positività delle scelte 
adottate dall’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea 

Agostinelli, in merito all’affidamento della gara in project finan-
cing, a seguito del primo avviso andato deserto; all’individuazione 
tempestiva del concessionario subentrante e, non ultimo, alle indi-
cazioni normative adottate, (art.38 del Codice della Navigazione), 
per consentire al concessionario subentrante l’anticipata occupazio-
ne delle aree su cui insiste l’opera, nelle more di definizione di un 
contenzioso esistente tra l’Autorità Portuale e il Corap.

Viene, altresì, sottolineata l’importanza del gateway, che con-
sente di avere il collegamento diretto, tramite ferrovia, tra il terminal 
intermodale del porto di Gioia Tauro e gli altri terminal nazionali 
ed europei. Un progetto, precisa il Nuvec, che ha una forte valenza 
ambientale, in quanto interviene nel riequilibrio delle modalità di 
trasporto nazionale nella direttrice Nord-Sud e risponde, quindi, ai 
principi di riduzione di CO2 richiesti tra i principali obiettivi dell’A-
genda 2030 dell’Unione Europea.

Il 16 dicembre scorso è arrivato il primo treno merci all’interno 
del Nuovo terminal ferroviario di Gioia Tauro. Concluso e funzio-
nante, si estende nel territorio compreso tra i Comuni di Gioia Tau-
ro e di San Ferdinando. Si sviluppa, in parte, all’interno del porto, 
nell’area doganale in concessione al terminalista MedCenter Termi-
nal Container, e nella zona dell’interporto. Occupa una superficie 
pari a 325 mila metri quadrati. La lunghezza complessiva dei nuovi 
binari è di 3.825 metri. In particolare, è dotato di tre aste da 825 
metri ciascuna che consentono di fare partire convogli di lunghezza 
europea da 750 metri.

Grazie alla realizzazione del gateway ferroviario, e alla sua 
piena operatività prevista nel corso di questo anno, si offre all’inte-
ra area portuale un maggiore potere attrattivo rispetto a potenziali 
investitori nazionali ed internazionali nell’ambito della Zona Eco-
nomica Speciale Calabria.

ACT promuove performance dell’AdSP
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Per il porto di Gioia Tauro, l’anno appena trascor-
so è stato quello della riconquista del primato nazio-
nale nella classifica del transhipment e tra gli scali di 
settore più importanti del Mediterraneo. A suggellare 
il percorso compiuto è la crescita dei traffici balzati in 
avanti di circa il 25%, per un totale di movimentazione 
annuale di oltre 3.193.360 di TEUs. Una veloce analisi 
dei passi compiuti può rendere bene, insieme alle cifre, 
il rilancio di quello che era stato nel passato, uno dei 
“buchi neri” della portualità italiana: nato con grandi 
speranze ma impantanatosi poi con un preoccupante 
calo di movimentazione.

2020, anno di sviluppo e crescita 
e adesso ancora avanti per il futuro

Crescita dei volumi, intermodalità, diversificazione
delle attività portuali e nuove assunzioni sono le parole chiave 

con cui lo scalo di Gioia Tauro ha chiuso il 2020



*

Il 2020 è iniziato con l’attracco alle banchine portuali di tre 
grandi gru del tipo gantry cranes, tra le più grandi al mondo, 
capaci di lavorare navi da oltre 22 mila TEUs con un braccio 
d’estensione che copre 24 file di container. Unico scalo nazio-
nale e tra i pochi nel Mediterraneo, ogni settimana giungono a 
Gioia Tauro i giganti del mare: portacontainer di 400 metri di 
lunghezza, 60 di larghezza e con una capacità di portata supe-
riore ai 22 mila TEUs. Per garantire queste performances, l’Au-
torità Portuale ha dato avvio ad un programma triennale di la-
vori di spianamento delle dune sottomarine, create dalle eliche 
delle navi in entrata nel canale portuale, per un valore di 3,5 
milioni di euro. In questo modo è stata assicurata la profondi-
tà del canale per permettere l’attracco in sicurezza delle mega 
portacontainer di ultima generazione. Nello stesso anno, si è 
giunti all’apertura dello scalo all’ingresso delle navi ultra-large 
(lunghezza 400 metri) anche di notte. Si tratta di una decisio-
ne strategica adottata in sinergia con l’Autorità Marittima, per 

incrementare l’operatività dello scalo e così l’ulteriore crescita 
dei suoi traffici. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso l’instal-
lazione di un sistema di rilevamento e gestione dei dati relativi 
alla corrente, all’altezza delle onde, alla marea e ai dati metere-
ologici. Per completare la piena funzionalità del terminal, l’En-
te ha, altresì, deciso di partecipare ad un investimento di oltre 
8 milioni di euro, destinato a finanziare i lavori di risanamento 
di banchina e l’adeguamento strutturale della pavimentazione. 
Tra gli altri traguardi raggiunti l’avvio del gateway ferroviario, 
realizzato dall’Autorità Portuale, che sarà gestito dalla società 
MCT SpA. 

La nave MSC Oliver.

Speciale Gioia Tauro 2021

10



Speciale Gioia Tauro 2021

*

Con l’arrivo del primo treno in porto, lo scorso 
16 dicembre, lo scalo calabrese ha vinto un’altra im-
portante scommessa, lanciata diversi anni fa. «A volte 
si abusa dell’aggettivo “storico”, - ci ha detto il com-
missario straordinario, Andrea Agostinelli - ma credo 
che nella fattispecie indichi esattamente l’importanza 
di questo risultato: siamo giunti alla configurazio-
ne di Gioia Tauro come porto gateway e non solo di 
transhipment». 

Si tratta di un importante passo che consenti-
rà l’esercizio del traffico ferroviario portuale, grazie 
anche alla cessione della gestione, a cura di RFI, del 
raccordo ferroviario che da San Ferdinando arriva a 
Rosarno. Con lo sguardo all’occupazione, in azione 
sinergica con i Ministeri competenti, è stata trovata la 
soluzione giuridico-legislativa per ampliare il nume-
ro degli iscritti all’Agenzia Portuale. Una determina-
zione innovativa che ha permesso, anche, ai lavora-
tori licenziati dalle imprese ex artt. 16 e 18 della legge 84/94 di 
confluire nella Gioia Tauro Port Agency. Si tratta di circa 70 la-
voratori che rischiavano di uscire, definitivamente, dal mercato 
del lavoro. Nel corso dell’anno, sono stati portati a termine una 
serie di concorsi pubblici, al fine di completare la disponibilità 
delle posizioni lavorative della pianta organica dell’Ente. L’o-
biettivo è stato quello di dare supporto alla piena operatività 
degli uffici che, pur con egregi risultati, anche evidenziati dalla 
relazione annuale della Corte dei Conti, necessita di ulterio-
re forza lavoro per rispondere, in modo ancora più celere, alle 
istanze lavorative che giungono da tutti gli scali ricadenti nella 

propria circoscrizione. Per dare supporto alle operazioni di pi-
lotaggio delle mega portacontainer lungo il canale, l’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro ha acquistato un sistema di rilevamen-
to Channel Pilot MK3, dato in comodato d’uso alla Compagnia 
dei Piloti del Porto. Si tratta di una strumentazione, dotata di 
sistema di geo-localizzazione, capace di offrire una vasta gam-
ma di dati di precisione a supporto delle attività di manovra, in 
grado di aumentare la sicurezza in tutte le situazioni di scarsa 
visibilità, come accade nel corso delle ore notturne, o anche per 
motivi dimensionali, come nel caso di ingresso e manovra delle 
grandi navi che operano in spazi ristretti
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*

Piccola parentesi: l’anno nuovo è 
iniziato adesso con lo sguardo rivolto 
al futuro e ai prossimi passi program-
matici da attuare. L’Autorità Portua-
le di Gioia Tauro ha avviato la gara 
pubblica per individuare la società 
che, sul mercato internazionale, do-
vrà indicare il bacino di carenaggio 
da acquistare. Si tratta di un passo 
importante che porterà alla realizza-
zione di un polo cantieristico, al fine 
di implementare e diversificare le at-
tività lavorative attualmente presenti 
nello scalo calabrese.

Attraverso la realizzazione 
del bacino di carenaggio il porto di 
Gioia Tauro mira, quindi, ad esse-
re un punto di riferimento, anche, 
nell’offerta del servizio di manutenzione delle portacontainer 
medio-grandi, all’interno del circuito internazionale del Medi-
terraneo. Perché oggi un grande scalo non può che offrire alle 
navi anche i servizi di manutenzione e di riparazione che sono 
indispensabili negli “intensive trips” ma anche nella program-
mazione a lunga scadenza da parte degli armatori.

*

L’anno appena concluso ha portato a segno numerosi 
obiettivi, che si aggiungono ai traguardi già raggiunti negli ul-
timi anni. Dall’analisi, infatti, del Piano Triennale delle Opere 
dell’Ente 2017/2020, lo scalo è stato infrastrutturato nel pieno 
delle sue potenzialità. Si tratta di un risultato importante che, 
di conseguenza, non ha fatto prevedere la presentazione al Go-
verno di progetti da inserire nel Recovery Plan. «Non trovare il 
porto di Gioia Tauro tra le realtà da finanziare con queste spe-
cifiche misure credo sia un titolo di merito - ha spiegato ancora 
il commissario straordinario Andrea Agostinelli -. Tutto ciò di 

cui aveva bisogno il nostro scalo, per il suo pieno sviluppo, lo 
abbiamo già realizzato. Del resto, al momento, non abbiamo 
in previsione opere che possano essere cantierabili nel 2021 e 
aggiudicate nel 2023 come prevedono le regole del Recovery 
Plan». Tra le infrastrutture inserite nel POT e, quindi, realiz-
zate come Ente attuatore, per un valore di 25 milioni di euro, 
l’approfondimento e il consolidamento dei fondali del canale 
portuale, con adeguamento della banchina di levante nel tratto 
D. È stato, altresì, concluso il lavoro di arretramento dello spor-
gente Ovest del canale di accesso, con un investimento di circa 
9 milioni di euro. Completato, anche, lo sviluppo del comparto 
Nord, con relativa viabilità e rete elettrica dell’area portuale, 
per un valore di 20 milioni di euro. È stato, quindi, adeguato 
il tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti per ulteriori 
7 milioni circa di euro. A completamento dell’intero quadro di 
infrattutturazione dello scalo, è stato realizzato il nuovo Termi-
nal intermodale del porto di Gioia Tauro con un finanziamento 
di 20 milioni di euro. 

L’obiettivo gateway ferroviario.
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La nave portacontainer MSC London.

Le grandi navi della grande MSC
L’impegno di MSC su Gioia Tauro - MSC è la seconda 

compagnia al mondo nel settore dei contenitori, destinata se-
condo alcuni a diventare presto la prima - è testimoniato non 
solo dal diretto coinvolgimento nel terminal, ma anche dal 
fatto che le sue più grandi navi hanno da tempo frequentato 
l’hub, testando la sua accessibilità, le sue capacità operative e 
anche il suo posizionamento nelle rotte.

Già nel 2015 fece notizia l’ingresso della MSC London, al-
lora la più grande del mondo, lunga 400 metri e con una porta-
ta ufficiale dichiarata di 17 mila TEUs, che operò con successo 
e velocità.

Oggi, a distanza di quasi sei anni, Gioia Tauro può acco-
gliere - almeno tecnicamente - la nuova MSC Gülsün, l’ultima 
nave della flotta MSC completata l’8 luglio 2019 nei cantieri 
Heavy industries. Sviluppata dalla precedente ammiraglia con 

tutte le innovazioni rese possibile dalla corsa della tecnica na-
vale, la MSC Gülsün è ancora la più grande del mondo con i 
suoi 400 mt di lunghezza 62 mt di larghezza e ha una capacità 
di carico ben maggiore della London, di 23.750 TEUs. Ha una 
stazza lorda di 210.000 tonnellate incrementando ulteriormen-
te così il traffico della flotta abbattendo un nuovo record sulla 
corsa alle dimensioni sempre più grandi delle navi di ultima 
generazione.

Siamo dunque nel campo dei giganti del mare, davanti 
ai quali sembrerebbero giocattoli anche le corazzate della Se-
conda Guerra Mondiale. E i porti che non sono in grado di 
accogliere questi immensi vettori saranno progressivamente 
tagliati fuori dalle rotte più redditizie. Anche per questo Gioia 
Tauro non ha avuto bisogno - né lo ha oggi, come ha ribadito il 

commissario Agostinelli - di presentarsi nella corsa un pò 
folle di progetti di ingrandimento e potenziamento che sta 
caratterizzando le speranze sui Recovery Fund. Con una 
MSC in grado di scaricare su un solo porto e in una sola 
toccata fino ad oltre 20 mila TEUs, un porto deve non solo 
essere in grado di farlo in tempi accelerati e con mezzi di 
banchina adatti a raggiungere le file più alte in coperta: 
ma deve avere spazi a terra per accogliere l’enorme massa 
di “scatoloni”, e un sistema altrettanto efficiente per farli 
ripartire con navi feeder e - speriamo presto - anche con i 
convogli ferroviari cargo che saranno presto una ulteriore 
forza d’urto.

Grandi navi, grandi carichi, grandi spazi e una impor-
tante forza di lavoro. Gioia Tauro ed MSC sono oggi una 
realtà che si coniuga su questi postulati. Ci sono voluti 
anni ed anni, ma ormai ci siamo, malgrado pandemie, cri-
si economiche e incertezze politiche. Sotto questi aspetti, 
si può anche dire con orgoglio che un pezzo di Mediterra-
neo rimane grazie a Gioia Tauro “Mare Nostrum”.
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