
 

 

 

Appuntamento al prossimo anno per i TARANTO PORT DAYS: oltre 5000 i visitatori 
registrati nello scalo ionico per l'edizione 2022 

 

 

 

18 OTTOBRE  - Sono da poco calati i riflettori sull’edizione 2022 dei Taranto Port Days (7-
9 ottobre 2022), appuntamento annuale incluso nel novero degli Italian Port Days promossi, 
a livello nazionale, da Assoporti, l’Associazione dei Porti italiani. L’evento territoriale di 
Taranto, organizzato dall’AdSP del Mar Ionio con il patrocinio del Comune di Taranto, è 
stato realizzato con il supporto di Fondazione Taranto 25 e la collaborazione di Jonian 
Dolphin Conservation e AFO6. L’Autorità si è, inoltre, avvalsa del prezioso contributo di 
numerosi partner pubblici e privati che, a vario titolo, hanno reso possibile la costruzione di 
un ricco programma di attività culturali che hanno animato la manifestazione con eventi 
gratuiti e aperti a tutti. 

La Calata 1 del Porto di Taranto è stata riconfermata, come location privilegiata anche per 
la quarta edizione di quella che è, ormai, una grande festa dedicata al mondo portuale e 
marittimo: inneggiando all’apertura del porto alla città con lo slogan “opening port life and 
culture to people”, i Port Days rappresentano un evento unico per Taranto port-city durante 
il quale i cittadini hanno avuto modo di visitare l’infrastruttura portuale, in molti casi, per la 
prima volta. 

Questa nuova annualità ha registrato numeri importanti per lo scalo jonico, contando oltre 
5000 visitatori nei tre giorni dell’evento in cui si sono susseguiti convegni, talk, attività 
sportive, concerti e diversi momenti ricreativi dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Quella 
appena conclusasi a Taranto è stata un’edizione sentita e partecipata che ha dato nuova 
forma e anima a quello che è, ormai, uno dei momenti più attesi per il cluster portuale ionico. 

Per questa nuova annualità, tutte le iniziative rientranti nel cartellone dei Taranto Port Days 
sono state legate da un tema comune, quello della sostenibilità e dell'inclusione sociale, 
attraverso la valorizzazione di tematiche quali la formazione ed il lavoro, anche grazie a 
momenti di approfondimento, attività ludiche e sportive pensate per i più giovani. 

Come da tradizione, il taglio del nastro ha dato avvio all’Opening Ceremony che, sulle note 
degli AC/DC, ha formalmente aperto il Port village, area espositiva allestita con ben 18 stand 
dedicati alla cultura del mare e alle diverse realtà - pubbliche e private – che hanno accolto 
i tanti visitatori con spazi interattivi, laboratoriali e di degustazione (AdSP del Mar Ionio - 
Fondazione Taranto 25 / Balab - Guardia di Finanza - Jonian Dolphin Conservation - 
Capitaneria di Porto di Taranto – Stella Maris - Polizia di Stato - Optima/Raccomar -
Confindustria - Vigili del Fuoco - Yilport – San Cataldo Container Terminal - Comune di 
Taranto -Officina Maremosso - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Plenitude - Taranto 
Cruise Port – SIR -VIS – Molo Sant’Eligio – Approdi Srl Daddario Yacht). 

Grande successo, inoltre, per le visite in porto via terra e via mare, organizzate con 
l’impeccabile coordinamento di Jonian Dolphin Conservation che, come nelle precedenti 
edizioni, ha permesso ai visitatori di osservare dal mare le infrastrutture portuali e le 
movimentazioni che avvengono su ogni singola banchina dello scalo jonico, dando vita a 



momenti di incontro, conoscenza diretta e divulgazione del patrimonio portuale legato alla 
specificità delle attività svolte nel porto di Taranto. 

I Taranto Port Days 2022 hanno, infine, ospitato una nuova edizione dei Falanto Awards, 
kermesse nata su impulso dell’AdSP del Mar Ionio che ha inteso ringraziare i key players 
che stanno contribuendo al rilancio della destinazione Taranto. Tra questi: l’Amm. 
Francesco Ricci e l’Amm. Salvatore Vitiello della Marina Militare; la compagnia di 
navigazione P&O Cruises; Renexia; Vestas Italia; Jonian Dolphin Conservation e Beppe 
D’Onghia. Come da consuetudine, la kermesse ha dedicato i premi Ikkos ad atleti, coach e 
figure sportive di Taranto e provincia riconoscendone il valore con l’assegnazione di un 
premio ispirato al primo coach della storia e atleta olimpico di origini tarantine. Tra questi, la 
karateka Silvia Semeraro, la sollevatrice Giulia Imperio ed il maestro benemerito tarantino 
Vincenzo Quero, stella indiscussa della boxe. Per la prima volta sul palco dei Taranto Port 
Days, i Falanto Awards hanno visto alla conduzione il giornalista Mauro Pulpito, 
accompagnato dal comico pugliese Vincenzo Albano. 

 

>Clicca qui! Per rivivere i principali momenti dell’edizione 2022. La sezione – in continuo 
aggiornamento! – dedicata ai "Taranto Port Days 2022” o ai seguenti focus che dettagliano, 
in pillole, quanto realizzato nel Porto di  Taranto dal 7 al 9 ottobre 2022. 


