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Taranto, 15 marzo 2012, ore 9.00 
Salone degli Specchi - Palazzo di Città 

Taranto 
 
 
 



Predrag Matvejevic, uno dei maggiori studiosi del Mediterraneo, 
era solito distinguere le città di mare da quelle ubicate sul mare. 
Mentre le prime si identificano pienamente con l’economia e la 
cultura del mare e dei porti, le seconde intrattengono con il mare 
un rapporto meno intenso. 
La storia di Taranto è strettamente legata alla sua collocazione 
strategica nel Mediterraneo e alla straordinaria conformazione dei 
suoi bacini interni. Dalle sue origini come colonia greca alla prima 
metà del Novecento Taranto si è identificata con il suo porto, i suoi 
traffici commerciali, le sue funzioni militari. Con la realizzazione 
delle nuove strutture portuali, destinate a funzioni “aziendali” per il 
grande polo siderurgico ed energetico, il rapporto di integrazione 
tra città ed area portuale si interrompe. Negli ultimi decenni, 
nonostante il peso occupazionale delle attività industriali insediate 
nel sistema portuale, la città sembra prendere le distanze dal suo 
porto e dalle sue crisi economiche ed ambientali. Tale condizione 
non muta quando il porto, con il molo Polisettoriale inizia ad 
affermarsi come grande scalo commerciale per il traffico di merci 
in container. 
Oggi, in uno scenario geoeconomico che restituisce al 
Mediterraneo una centralità strategica negli scambi commerciali, 
Taranto può svolgere un ruolo di primo piano nel sistema portuale 
nazionale e regionale. La Puglia è considerata una Regione 
turisticamente nuova e capace di un’offerta potenziale di livello 
quantitativo e qualitativo elevata cui corrisponde, però, una 
struttura della recettività inadeguata agli standard europei. La 
scelta di Taranto come meta turistica può essere determinata da 
una serie di motivazioni (vacanza, affari, cultura) quasi equivalenti, 
che la differenziano da altre città pugliesi a vocazione 
prevalentemente “turistica stagionale”. Il baricentro mediterraneo 
dell’attività crocieristica tende a spostarsi maggiormente verso il 
Mediterraneo centrale ed occidentale. Pertanto la situazione 
appare favorevole all’inserimento di nuovi porti nel settore, in 
alternativa o a completamento dell’attuale offerta. 
Il Piano regionale dei Trasporti disegna una strategia di sviluppo 
dei porti regionali finalizzata ad un funzionamento sistemico volto 
a ridurre la concorrenzialità e ad aumentare l’offerta di servizi. In 
questo quadro generale è indubbio che l’assenza nel porto di 
Taranto di servizi di accoglienza costituisca un punto di debolezza 
che, tuttavia, potrebbe trasformarsi in elemento di vantaggio, 
laddove si riescano ad implementare strutture e servizi moderni e 
funzionali in grado di soddisfare i bisogni attuali e le esigenze 
derivanti dalle previsioni di sviluppo. In tal senso il nuovo Piano 
regolatore del porto di Taranto, adottato dalla Autorità portuale di 
intesa con l’Amministrazione comunale, prevede di aprire la 
darsena Taranto (lo specchio acqueo racchiuso dai moli San 
Cataldo e Sant’Eligio fino al castello Aragonese) alla fruizione 
cittadina dell’area, con destinazioni a nautica da diporto, 
crocieristico, cultura e svago. Tale zona del porto è destinata, in 
sintesi, al waterfront, ove realizzare una più intima osmosi del 
porto e del territorio della città, che non è solo quello che si 
“affaccia” sul porto. 
Solo con l’apertura del porto alla città può consolidarsi la “cultura 
del mare” che può diffondersi e pervadere il tessuto sociale, nel 
segno della continuità tra il passato ed il presente, in modo da 
perpetuare quella tradizione che vuole il porto di Taranto 
protagonista vivo e centrale nel Mediterraneo. In tal senso il 

progetto di realizzazione dell’edificio Centro servizi Polivalente sul 
molo San Cataldo e la sua connessione con il centro storico della 
città  costituisce il primo passo concreto per la realizzazione di un 
nuovo waterfront come luogo della riconciliazione tra porto e città 
e premessa necessaria per il rilancio culturale e turistico del 
sistema urbano. 
La giornata di studio è occasione per continuare nel processo di 
condivisione delle scelte strategiche di sviluppo del porto e della 
sua città inseriti in un contesto sistemico e sinergico regionale e 
nazionale. Saranno illustrati i piani e i progetti di sviluppo adottati 
dalle Amministrazioni portuali e comunali per la realizzazione del 
waterfront. 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
Ore 9.00 ÷ 09.30   Saluto delle Autorità 
Sindaco del Comune di Taranto 
Presidente della Autorità portuale di Taranto 
Presidente della Provincia di Taranto 
 
 
Ore 9.30 ÷ 10.30  Interventi 
 
Francesco Karrer 
(Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.) 
Il Piano regolatore portuale tra strumento di 
programmazione urbanistica e della logistica 
 
Roberto Giannì 
(Regione Puglia - Direttore dell’Area mobilità e 
qualità urbana) 
Il porto di Taranto nel quadro della pianificazione 
urbanistica e territoriale della Regione Puglia 
 
Francesco Giacobone 
(Coordinatore dei Programmi Innovativi del MIT) 
la rete dei territori e programmazione strategica 
 
Ore 10.30 ÷ 11.00  Coffee break 
 
 

Ore 11.00 ÷ 13.00   Relazioni tematiche 
 
Chairman: Rosario Pavia 
(Facoltà di Architettura di Pescara) 
 
Nicola D’Ippolito  
(Comune di Taranto - Assessore Urbanistica) 
il processo di riqualificazione Urbana 
 
Augusto Ressa 
(Soprintendenza BAP per le province di Lecce, 
Brindisi e Taranto) 
la tutela del Paesaggio nella riqualificazione del 
waterfront 
 
Domenico Daraio 
(Autorità portuale di Taranto) 
l’interfaccia porto-territorio nel nuovo Piano 
regolatore portuale 
 
Matteo Di Venosa 
(Progettista) 
il progetto del Centro servizi Polivalente al molo 
San Cataldo 
 
Vincenzo La Gioia 
(Comune di Taranto) 
il Piano strategico ed il Piano urbano di mobilita 
di Area vasta 
 
 
Ore 13.00  Conclusioni  


