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DI ANDREA PEZZUTODa qui ai prossi-
mi dieci anni la 
nautica brindisi-
na può crescere 

anche del 500%. Parola di 
Giuseppe Danese, imprendi-
tore nel settore della nautica 
da diporto, proprietario di un 
importante cantiere navale e 
presidente del Distretto nau-
tico pugliese, che guarda al 
futuro con grande ottimismo. 
Il comparto continua inin-
terrottamente a registrare il 
segno più, ed un primo sno-
do è stato la crisi del 2008, 
quando si è assistito ad una 
sorta di reshoring: «Abbiamo 
superato - dichiara Danese 
- momenti di tempesta, per 
anni siamo stati il fanalino 
di coda nella nautica. Poi nel 
2008, con la crisi, molte im-
prese nautiche pugliesi sono 
rientrate in sede, costituendo 
piccole e medie imprese che 
sono cresciute nel tempo. Un 
altro snodo è stato il Covid: 
alla ripartenza dalla pande-
mia eravamo in pole nel lot-
to delle imprese nautiche. La 
Puglia è diventata autorevole. 
Grazie alla disponibilità del-
la Regione abbiamo presen-
ziato a tutti i saloni nautici 
e questa programmazione 
a lungo respiro rappresen-
ta un aspetto determinante. 
Oramai in molti, dal Qatar, 
ormeggiano in Puglia. Le bar-
che vengono qui sia per l’atti-
vità di promozione svolta che 
per i servizi che rendiamo. 
Per uno yacht non c’è cosa 
migliore che entrare in un 
porto dove ci sono l’ormeg-
gio, il turismo, i cantieri per 
le attività manutentive. Nulla 
è casuale, è tutto piani icato. 
Prima la Puglia era usata solo 
per fare pit-stop e ripartire 
per la Grecia, mentre adesso 
le imbarcazioni permangono 
per cinque giorni di media. 
Per il 23% dei diportisti che 
raggiungono le nostre co-
ste, la Puglia è diventata una 
meta. Da qui l’importanza 
di potenziare i servizi, di in-
grandire gli spazi del Marina 
di Brindisi: ciò consentirà di 
ospitare più barche e di pro-
durre più lavoro, più indotto 
per i vari settori economici 
della città. Faccio un esem-
pio: come cantiere navale, noi 
stipuliamo tantissime con-
venzioni con alberghi, b&b, 
ristoranti, negozi di abbiglia-
mento, palestre, cinema, così 
da ospitare al meglio gli equi-
paggi. Parliamo di gente che 
vive in maniera agiata e che 
quindi non vuole stare sulla 
barca tutto il tempo. A livel-
lo di offerta, però, dobbiamo 
crederci e migliorare ulte-
riormente. Io stesso qualche 

anno fa non immaginavo che 
sarei riuscito ad assistere gli 
yacht super-lusso: ci abbia-
mo creduto 15 anni fa, abbia-
mo investito, ci siamo attrez-
zati e adesso gestiamo anche 
questo target di imbarcazio-
ni. Serve un po’ di coraggio. 
Un’altra nota positiva è inol-
tre rappresentata dal fatto 
che i brindisini hanno impa-
rato a idarsi e ad acquistare 
le loro imbarcazioni presso le 
aziende locali». 

La lungimiranza dell’Au-
torità di sistema portuale sta 
nell’aver dato grande rilievo 
al comparto nautico nel redi-
gendo Piano regolatore por-
tuale, che disegna il porto dei 
prossimi 30 anni e che po-
trebbe concludere il suo iter 
già all’inizio del 2023. Se nel 
porto interno è prevista una 
rifunzionalizzazione delle 
banchine per usi diportistici, 
con particolare attenzione ai 
mega-yacht, nel porto medio 
si immaginano l’ampliamen-
to della funzione del diporto 
nautico attualmente svolto 
presso il Marina di Brindisi 
ed il potenziamento del di-
stretto dedicato alla cantie-
ristica attraverso la realiz-
zazione di strutture a mare 
che consentano di estendere 
le attività anche a navi di di-
mensioni superiori. Inoltre, 
nel porto esterno si rica-
veranno nuovi spazi per la 

cantieristica navale che sca-
turiranno dalla realizzazione 
della vasca di colmata di Co-
sta Morena Est e dal comple-
tamento del banchinamento 
di Capo Bianco, che diverrà 
il secondo punto franco dopo 
quello di Venezia. 

«Per quanto concerne il 
porto interno - spiega Dane-
se -, tanto è stato fatto per at-
trezzarlo al ine di ospitare le 
imbarcazioni da diporto, ma 
tanto c’è ancora da fare. I pa-
rabordi montati ultimamen-
te, ad esempio, sono frutto 
di una progettazione vecchia 
di dieci anni, quando la ban-
china centrale era stata pro-
gettata per far ormeggiare le 
navi. Oggi quei parabordi non 
sono funzionali allo sviluppo 
della nautica da diporto. Tut-
te le città bagnate dal mare 
stanno rivalutando i borghi 
antichi puntando sul diporti-
smo. È un utilizzo intelligen-
te delle banchine cosiddette 
residuali. Tra l’altro è impor-
tante comprendere che spes-
so le grosse imbarcazioni da 
diporto corrispondono a pic-
cole navi da crociera. Pertan-
to, siamo assolutamente d’ac-
cordo con la visione dell’ente 
portuale ma chiediamo che 
quei parabordi vengano so-
stituiti perché rovesciarli ha 
attenuato il problema ma 
resta il fatto che la loro fun-
zione è quella di ammortiz-

zare l’impatto, quindi deve 
esserci una camera d’aria 
comprimibile che attutisca 
l’ormeggio repentino, invece 
quei parabordi sono fatti di 
un materiale durissimo. Van-
no bene per le navi, non certo 
per le barche da diporto. Al-
cune sagome di imbarcazioni 
sono oggettivamente costret-
te a rinunciare all’ormeggio. 
Detto ciò, ci sono interessi 
imprenditoriali importanti 
sugli spazi attualmente liberi 
nel porto interno, con parti-
colare riferimento al Seno di 
Levante».

Passando invece alle nuo-
ve opportunità nel campo 
della cantieristica, dopo le 
occasioni sprecate in passato 
per penuria di aree demaniali 
adeguate (Ferretti, ad esem-
pio, anni fa avrebbe voluto 
insediarsi a Brindisi), adesso 
si stanno inalmente creando 
le condizioni af inché la città 
possa attrarre grossi inve-
stitori del settore, con l’area 
di Capo Bianco che sarebbe 
già stata attenzionata in tal 
senso: «Creando nuovi spazi 
adeguati, il porto diventerà 
più attrattivo; è una mossa 
intelligente e previdente». 
Lo stesso gruppo Falck, per 
l’investimento riguardante 
il mega parco eolico al largo 
delle coste brindisine e lecce-
si si è interfacciato con Con-
industria e con la cantieristi-

ca locale per trovare spazi e 
competenze confacenti con le 
esigenze di costruire in loco 
le pale eoliche: «Il territorio 
brindisino, per le altissime 
competenze e la cultura tec-
nologica presenti, potrebbe 
essere all’altezza - conferma 
Danese - di soddisfare una 
domanda del genere; lo ha 
dimostrato in passato. È chia-
ro, poi, che accanto alla vo-
lontà imprenditoriale, serve 
la volontà politica. Parliamo 
di grossi gruppi che migrano 
dove c’è il clima più favore-
vole, ma questo non basta: 
servono aziende in loco che 
assistano questa tipologia di 
investimenti, e noi ce le ab-
biamo. Vediamo cosa succe-
de, non darei ancora per per-
sa questa occasione». 

Ciò che è certo è che il 
know how presente in que-
sto territorio rende Brindi-
si un’eccellenza nel settore 
della nautica e mette in pole-
position le maestranze locali 
circa l’investimento del grup-
po Ferretti a Taranto: «Con 
l’apertura di quel cantiere, 
gli effetti bene ici ricadranno 
su tutta la Puglia ed in parti-
colar modo sul Salento. Sono 
previsti centinaia di occupati 
e ci sarà un indotto da paura 
che coinvolgerà soprattutto 
Brindisi, dato che rappresen-
ta un hub della nautica da di-
porto nel Mediterraneo».

LO SVILUPPO DELLA NAUTICA DI BRINDISI, DANESE: PUOʼ CRESCERE ANCHE DEL 500%

La Puglia che va a gonfi e vele
«Siamo l’hub del Mediterraneo. Grande indotto con Ferretti a Taranto»


