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L’ottimo andamento dell’economia e l’aumento dell’interscambio commerciale con l’Italia, ha 
spinto Venezia a fare rotta su Istanbul. L’Ambasciatore d’Italia in Turchia Gianpaolo Scarante 
ha dichiarato: “Tutto il mondo segue con interesse l’economia turca che per noi rappresenta 
il mercato piu’ importante. Per questo motivo desideriamo ravvivare la rotta Istanbul – 
Venezia”. 
Nel 2010, l’interscambio ha raggiunto i 16.7 miliardi di USD, composto di 6.5 miliardi di 
esportazioni e 10.2 miliardi di importazioni dall’Italia. Le importazioni hanno registrato un 
aumento del 32.9% rispetto all’anno precedente, mentre le esportazioni sono aumentate del 
10.5%. L’Italia è divenuto il 4° partner commerciale della Turchia. Inoltre, con 825 imprese 
operanti in Turchia, l’Italia è al 5° posto nella graduatoria dei Paesi investitori. I 
summenzionati dati commerciali rappresentano il motivo per il quale si sta cercando di 
rinverdire lo storico collegamento marittimo fra Istanbul e Venezia. In data 15 marzo 2011, 
l’Ambasciata d’Italia e la Presidenza del Porto di Venezia si sono incontrati ad Istanbul con i 
principali attori del settore marittimo turco per illustrare gli sviluppi e i vantaggi del Porto di 
Venezia. Sottolineando di essersi riuniti per un progetto che rappresenta un importante 
valore aggiunto per le economie di entrambi i Paesi, l’Ambasciatore d’Italia in Turchia 
Gianpaolo Scarante ha dichiarato: “La rotta Istanbul – Venezia ha da sempre rappresentato 
una rotta indispensabile. Lo scopo di questo incontro è proprio quello di ridare lustro a 
questa rotta”. Ricordando come il mondo segua con grande interessi gli sviluppi registrati 
dall’economia turca, Scarante ha elogiato il successo della Turchia nel fuoriuscire dalla crisi 
globale e lo sviluppo registrato dalla stessa.  
 
“Il nuovo porto non ha eguali” 
Dal canto suo Paolo Costa, Presidente del Porto di Venezia, sottolineando di essere giunti in 
Turchia per proporre il rinverdimento della rotta storica fra le due citta’, ha dichiarato: “la 
Turchia cresce grazie alla forza delle PMI. Noi abbiamo una profonda conoscenza delle PMI 
alle quali abbiamo deciso di dedicare questa nuova struttura logistica. Il Porto di Venezia è 
un porto ambizioso, dal grande potenziale e dotate di tutte le infrastrutture necessarie per 
fare fronte ad ogni sorta di necessita’. Abbiamo terminal Ro-Ro e Ro-Pax. Oltre alla Turchia, 
in nostro mercato principale, ci stiamo adoperando per intensificare i rapporti con la Grecia, 
l’Egitto, la Siria e Israele. Rappresentando il nostro obiettivo principale, miriamo a crescere 
per poter fare fronte alle necessita’ della Turchia. Il nostro nuovo porto Ro-Ro non ha eguali. 
E’ stato concepito per permettere l’attracco simultaneo di 4 natanti. La struttura puo’ ospitare 
navi aventi una lunghezza di 245 m. Il nostro obiettivo è quello di rendere operativo il nuovo 
porto entro 1 anno, 1 anno e mezzo”. 
 
“Se ci sono armatori disponibili possiamo iniziare gia’ da domani” 
“Mi sarei immaginato di tutto ma mai che un giorno Venezia avrebbe varato un’attivita’ di 
marketing del porto Ro-Ro”. Sono parole di Metin Kalkavan, Presidente della Camera di 
Commercio Marittimo che ha proseguito dichiarando: “Questo indica quali sono le frontiere 
raggiunte dal marketing. Per questo motivo desidero esprimere la mia riconoscenza per la 
persona che ha reso possibile questo incontro. Siamo interessati al progetto del Porto di 
Venezia, che sosteniamo. L’Italia è per noi un Paese importante. La rotta Ro-Ro di Trieste ha 
siglato una serie di successi molto importanti. Da non dimenticare che un intenso uso delle 
vie marittime riduce anche le emissioni nocive. Per questo motivo sosteniamo il progetto 
delle autostrade del mare. La Turchia è un paese vasto con un tasso di crescita che stupisce 
tutti. Per il 2023 miriamo a esportazioni per 50 miliardi di TL. Ma i parametri indicano che 
questo obiettivo sara’ largamente superato”. 
Alla domanda del Direttore Alport di Trabzon, Muzaffer Ermiş, “Partecipando a questa 
riunione mi è venuto in mente anche un’eventuale rotta Venezia – Trabzon. Si potrebbe 
ipotizzare di allargare, in futuro, questa rete anche alla Trans-Caucasica? Si potrebbe 
instaurare un simile ponte commerciale”, Paolo Costa ha risposto dicendo: “La prendo come 
una proposta di matrimonio. Come potremmo rifiutarla? Certo che accetto. Ma per poter 
aprire la rotta servono gli armatori disponibili a sfruttarla. Se li troviamo possiamo aprire la 
rotta gia’ da domani”.  
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