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ES a Taranto,,
Abbiamo leetto con un po’ di stuporee la presa di pposizione deel sindaco di Taranto sullla ZONA ZE
e sul rapporrto tra questaa e il retroterrra economicoo della stessaa.
Ebbene; a pparte il fattoo che la diisciplina dellle ZES prev
vede espresssamente il raapporto tra territori nonn
contigui, ci preme sottollineare che non
n stiamo paarlando di un
na zona PIP.
v
ne di un’areaa retro portuaale che può estendersi
e
ben
en al di là dellla provinciaa
Stiamo parllando della valorizzazion
di Taranto e della stessaa Puglia, dov
vendo ospitaare tutte quellle attività dii produzionee e di serviziio che hannoo
come finalittà l’utilizzo della
d
modalittà marittima di trasporto..
Non solo. S
Stiamo parlaando di un ultimo
u
treno per il porto di Taranto, in un mome
mento crucialee, seguito all
raddoppio ddel Canale di
d Suez, nell quale non candidare ed
e attrezzaree Taranto siggnificherebb
be escluderlaa
definitivamente da ogni rotta.
Taranto puòò giocare la sua
s centralitàà tenendo connto dei fattorri di contesto
o internazionnali e planetaari. Primo fraa
tutti la ripreesa di centrallità del Mediiterraneo. E ppoi la scelta dei grandi pllaiers internaazionali di prrivilegiare lee
rotte che daall’Asia attraaverso Suez passano
p
poi pper Gibilterrra e arrivano sulla costa atlantica deg
gli USA. Perr
non parlare dei tre itinerrari della Viaa della seta m
messi in cantiiere dalla Cin
na.
Per attuare questa sceltaa le compag
gnie prediligoono ormai lee navi contaiiner di grandde capacità; quelle – perr
nale di Panam
ma, ma attrav
versano tranq
quillamente SSUEZ.
intenderci – che non enttrano nel can
Sono navi cche proprio per la loro capacità
c
nonn sono mono
odestinazionee ma preveddono molti scali sul loroo
tragitto. E T
Taranto potreebbe essere quello
q
della ppenisola italiana.
Gli altri nonn stanno a guardare.
g
Si è attrezzata dda tempo la Spagna, sappiamo della riconversion
ne del Pireo,,
sono prontii i porti dellla costa norrd dell’Africca e Porto Said
S
è divenuto il capoffila del sisteema portualee
egiziano.
Allora dobbbiamo porci il problema se consideraare anche Maatera; o non dobbiamo diire consapev
volmente chee
se Taranto ppartisse non basterebbe la
l Puglia a sooddisfare le necessità
n
inssediative sopprattutto dellee strutture dii
servizio speecializzate neella logistica e nella suppply chain.
Auspichiam
mo per questo che i prrovvedimentii sin qui messi
m
in cam
mpo dal Govverno trovin
no invece ill
completameento con la perimetrazion
p
ne da parte ddella Regionee della o delle ZES, danndo finalmen
nte il via alloo
sviluppo deel porto jonico sul quale da
d troppo tem
mpo ci si eserrcita ma, evidentemente, senza molto
o successo.
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