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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2107
Adozione del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino
“Taranto Futuro Prossimo”: L.R. 2/2018 (Legge per Taranto).

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- all’art. 5 della LR n.2/2018 si delega la Giunta regionale ad adottare il Piano strategico denominato “Taranto
Futuro Prossimo”;
- con D.G.R. n. 572 del 05.04.2018 è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione con la quale la
Regione Puglia affida all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) le attività dì
supporto per la realizzazione delle linee guida del Piano strategico e la costruzione del Piano strategico di
sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino;
- la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza, così come disposto con la citata D.G.R. n.
572/2018, in data 16 aprile 2018 ha provveduto alla cura della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione
Puglia e l’Agenzia Regionale ASSET;
Considerato che:
- il Documento strategico per lo sviluppo ecosostenibile ed integrato del territorio di ‘Taranto Futuro Prossimo’
è stato presentato e valutato in audizione alle Commissioni Consiliari IV e V il 31/07/2019;
- l’elaborato finale del “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio
tarantino ‘Taranto Futuro Prossimo’” è stato trasmesso alla Regione Puglia con prot. n. asset/AOO_1/0003347
del 24.09.2019 ed è stato redatto ai sensi della LR n.2/2018 e della suddetta convenzione tra l’Agenzia
Regionale e la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l’adozione del seguente
atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k della L. R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di adottare il “Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino
‘Taranto Futuro Prossimo’”, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
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- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PROSSIMO»
FuruRo
Piano Strategico «TARANTO
è un processopartecipato di pianificazionee programmazione,

finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio tarantino,
promossodalla Regione Puglia con il Comunedi Taranto,
- Agenziaregionale Strategica
con il supporto di ASSET
per lo SviluppoEcosostenibiledel Territorio.
Attivatoai sensi della LeggeRegionale25 gennaio 2018, n. 2
(«Indirizziper lo sviluppo,la sostenibilitàambientale
e la coesioneeconomicae socialedel territoriodi Taranto»),
il Piano Strategico è uno strumento di concertazione,
utile a promuovereil necessario e auspicato cambiamento
delle direttrici di sviluppo, mediante azioni integrate,
orientate al risanamento ambientale e alla sostenibilità.
Comeogni piano strategico di ultima generazione,
anche il Piano per Tarantoè concepito
per essere «inclusivo», «aperto» e «flessibile»,
per evolversinel tempo,
con avanzamenti e aggiustamenti di rotta,
con il contributo attivo di tutti.
Allostesso modo, il documento generale
che ne propone i contenuti essenziali
- e che è riportato nelle pagine che seguono non è un documento «chiuso», definito una volta per tutte,
ma è invece suscettibile di progressivi aggiornamenti,
modifichee integrazioni.
Elaboratotenendo conto dei contributi emersi
dagli incontri istituzionali con gli stakeholderspubblici,
dagli 8 focus tematici di ascolto (ottobre-novembre 2018),
dalla prima consultazione pubblica on-line (giugno 2019),
il presente documento è proposto al confronto pubblico
quale sintesi analitica e programmaticaper l'avvio del Piano,
quale base di partenza per condivideree attuare
le strategie operative più adeguate,
cosi da realizzare - insieme, passo dopo passo il desiderato e possibile «futuro prossimo»
della comunità tarantina.
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plano

s. m. [lat. planum «pianura» (propr. neutro
sostantivato dell'agg. planus] In partic.: b. Complesso di
indicazioni, ordinatamente elaborate e prefissate nella loro
successione, per lo più (ma non necessariamente) in un
documento scritto, secondo le quali si intende predisporre e
regolare lo svolgimento di un'azione, di un'attività o di una
serie di attività, di un'impresa [... ]

strategi

CO agg. [dal gr. O'tQU'tlJYlXÒ; «che è proprio
del comandante, dello stratego»] 1. Di strategia, che concerne
o ha per fondamento e fine la strategia, e più genericam. che
riguarda la direzione generale della guerra: piano s.; gestione
s.; problemi s.; mossas. (anche fig., mossa abile per arrivare
a uno scopo, azione astuta con cui si cerca di vincere una
resistenza, di rimuovere un ostacolo, e sim.) [••.]

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

strategici di «Terzagenerazione»
Le città che ce l'hannofatta

Moltecìttà europee (tra cuì: Helsìnki,Birmingham
, Marsiglia,
Glasgow
, Lione, Liverpool,Rotterdam, Torino) e nordamericane
(Pittsburg, Detroit, Cleveland, Boston), tutte fortemente
caratterizzate da alti tassi di dipendenzada settori industriali
prevalenti (siderurgia, cantierì navalì e porti industriali,
settore tessile, automobilistico), hanno dovuto far fronte a
condizioni dì crisi della propria tradizione industriale, con
effetti dissipativì della qualità sociale, economica,urbana.
Particolarmenteinteressante è il caso di Cleveland,perché
racconta dì come la crisi dell'acciaio sia stata superata
attraverso un'azione coordinata dagli attori privati (imprese
e istituzioni finanziarie) che hanno definìto un approccio
strategico a cui è seguita l'azione pubblica di supporto,
regolazione,coordinamentodi reti e incentivi.
Tutte queste città (gli attorì pubblicì e privati, le comunìtà
che le abitano) hanno definito strategie di cambiamento
e di risposta alla crisì con un approccio di pianificazione
strategica che ha ispirato azioni efficaci di riposizionamento
e costruzione dì futuri dìversì da quelli che apparivano
ineluttabili.
Attraverso ìl processo di pìanificazione strategica hanno
abbandonato un confronto «declinista», ancorato al dramma
percepìto, al «si salvì chi può», al catturare interstizi di
sopravvivenza,al perpetrare logiche di azione frammentarie
e superficialì,spesso ispirate dal punto dì partenza distìntivo
di ciascuna parte interessata, con uno sguardo monco e
settoriale, incapace di andare alla radice delle dinamiche e,
soprattutto, di definire punti di arrivo condivisi, auspicabilì,
desìderabilìe sostenibilì, cioè alla portata del contesto e deì
suoi attori e rìproducibìlìnel tempo.
Sappiamotutti che è sempre dìetro l'angolo la tentazione di
lenire i sintomi, piuttosto che produrre diagnosi accurate e
prendersi cura della malattìa. t.:'improvvisa
ma, ìn moltì casi,
anche preannunciata,scoperta di quelle città di essere fragìli

r

la pianificazionestrategica.
un approccioefficace
per la riconversione
delle città industriali
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e di trovarsi «senza qualità» nella competizione globale, ha
generato una diversa modalità,oramaiconsolidata, di trovare
risposte utili alla crisi, di definire insieme strategie e piani
di azione, di individuareconnessioni inedite nella realtà del
presente e farne uso per affrontare efficacementei problemi
alla radice.
piani strategici
di Terzagenerazione:
l'approccio
«reticolare-visionario»

Sono così nati i piani strategici di cd. «Terza generazione»,
improntati ad un approccio «reticolare-visionario», capaci
di definire scenari possibili, integrati e condivisi, e non
solo consenso temporaneo, capaci di correzioni di rotta e
ripensamenti, di creare un nuovo eco-sistemacomunitarioin
luogo di un ego-sistemain cui ciascuno «ci prova da sé»,
oppure si abbandona al destino.

comprensione
della posizione di partenza,
selezione dei contenuti
di rilevanzastrategica,
definizione di un orizzonte
praticabiledi medio-lungo
periodo

Il processo di pianificazione strategica delle città «che ce
l'hannofatta» è basato sulla comprensionedella posizione
di partenza del sistema territoriale, ed è fortemente ancorato
alla selezione dei contenuti più rilevanti, ossia di valore
strategico, cioè meglio in grado di definire un orizzonte
praticabile di futuro nel medio-lungo periodo, concentrato
su pochi obiettivi prioritari in relazione ai quali siano
correttamente individuabili gli strumenti e Le azioni per
raggiungerli.

lo «spazio di azione»
principale
del PianoStrategico
di Taranto

I processidi rigenerazioneurbana connessial tessuto urbano,
produttivo e sociale della città di Taranto non possono che
essere Letti, interpretati, programmatie attuati, tenendo in
considerazione una dimensione territoriale che comprenda
i territori contigui a quelli propriamente identificati come
perimetrodelComunedi Taranto.Unsimilecontestoterritoriale
deve prenderein considerazione- oltre alle borgate di falsano
e LamaSan Vito, e all'Isola Amministrativa- anche i Comuni
di Leporano,Pulsano, Faggiano, San Giorgio(che a sua volta
interferisce con il quadrante territoriale di Roccaforzata,
Monteparanoe Carosino), Monteiasi,Grottaglie, Montemesola,
Crispiano,Statte, Massafra,Palagiano, Palagianello.
Tale perimetro costituisce quello che potreD7mo
-.1tefinire
quale primo ambito omogeneo di riferim7~.o,· ~ ~9 p~le
~ \ t;ò, p:i:
«spazio di azione» del Piano Strategico ,ç
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e in dettaglio nelle pagine successive.
Si tratta di un'area che complessivamentepresenta, al gennaio
2018, una estensione di 836,77 kmq, e una popolazionepari
a 373.308 residenti, di cui quasi il 55% (198.283 residenti)
nella città di Taranto. All'internodi questo primo perimetro
territoriale è pertanto possibile definire una fitta serie di
interferenzee interscambi, a volte esili e quasi dimenticati, a
volte ancora forti, in molteplicisettori della vita economica,
sociale, culturale e produttiva del territorio tarantino.
I piani strategici delle città e del proprio territorio di
riferimento (che non può che essere superiore alla scala
urbana) sono dunque per loro natura «parziali», in relazione
ai propri contenuti prioritari.
Comportano cioè il sacrificio di interessi strategicamente
«secondari»e, di certo, di quel tipo di questioni più care a
chi governa rendite di posizioneanche grazie alla crisi.
Essi sono «parziali» anche perché non si chiudono con
la elaborazione di un documento programmatico, bensì
alimentano il processo di pianificazione nel tempo come
fondamentoe tratto distintivo della comunità.
Si producono così scelte e decisioni secondo gerarchie e
priorità di intervento, che saranno ulteriormente ridefinite
in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse attivabili da
mettere effettivamente in campo.
In questa «parzialità» la corretta definizione del punto di
partenza, dell'«albero dei problemi»del presente - ossia la
capacità di definirele articolazioniprofondee di dettaglio di
ciò che ne è alla radicee salendo ramificain problemisecondari
o derivati- è essenzialealla accurata definizionedi un «albero
degli obiettivi», praticabilie in grado di rimuoverei problemi
più radicali in un tempo utile a evitare la proliferazionedi
ulteriori problemi secondari, per quanto siano centrali nella
vita di tanti, e l'aggravarsidelle condizionidi declino.

gerarchiee priorità
strategiche:
parzialità
e flessibilità

di un PianoStrategico

albero dei problemi,
albero degli obiettivi

Perquesto motivoi piani strategici di cd. «Terzagenerazione» an
fanno decisamente a meno di analisi di contesto «standard» far
(tipiche delle programmazioni«discendenti»su scala regionale le <
che
o superiore, o delle pianificazioniterritoriali), e cercano di dei

r
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costruire una base informata per la emersione- tra gli attori
locali e gli stakeholders- di obiettivi specifici condivisi e
misurabili, a partire da poche «domande/questioni chiave»
che vanno alla radice delle questioni, quelle più evidenti e
influenti sulla prospettiva di medio e lungo periodo.
L'approccio
al PianoperTaranto
di sistema:
pertinenzadei fenomeni
più rilevanti

Trale condizionidi successo per la definizionedi una strategia
di ri-orientamentodel futuro di Taranto,e dello spazio sovra
urbano territoriale di riferimento, vi è sicuramente il grado
di pertinenza nell'analisi dei fenomeni che caratterizzano i
problemiradicalidel presente.
Una pertinenza che deve essere evidente, tanto più che,
differentemente da altri casi analoghi, la storia industriale
di Tarantonon ha generato ciò che normalmenteaccompagna
la storia di città in cui è presente la grande industria, cioè
un ecosistema che vede la presenza di grandi compagnie
assicurative, grandi banche, servizi e professioniad elevata
specializzazionee diffusionedi terziario avanzato.

la grandesfida per Taranto, Taranto è dunque ancora più esposta alla fragilità di altre
tra declino e innovazione
città che hanno visto crisi analoghe, ed è in bìlicosulla soglia

tra declino e capacità di innovazione, cioè di quell'insiemedi
meccanismiche devono saldarsi per far «passare» una nuova
qualità dello sviluppo.
Taranto, una città interamente proiettata verso una grande
sfida, dovesi giocatutto e la posta in palioè la sopravvivenza.
fondatezza
delle «questioni chiave»:
rilevanzastatistica
dei fenomeni,
fonti certificate

l'interpretazionedelle dinamichein atto a Tarantoè orientata
quindi a proporre alcune «questioni chiave», suscettibili di
riformulazione,revisione e modificazione,che scaturiscono
dalla Analisi del Sistema tarantino, quindi fondate su fonti
certe e verificabili, statisticamente rilevanti, improntate
ad approcci scientificamente consolidati e politicamente
proiettati alla scala globale.
Ci si confronta infatti non solo con sé stessi, ma ~fi ® le dinamiche planetarie, che vedono da una -rt ~1tta~ ~~,...,
0 , ~-s
territori attrattivi, in grado di catalizzarebenes eo/e J!)( ualita:
'r,:-,
o i'\
rq~. r ,.,,..,
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dall'altra realtà infragilite, lontane da quei flussi positivi
e che, in ultima analisi, non generano benessere diffuso e
soddisfazione di vita per parti ampie della popolazione.
Le «questioni chiave» sono una «lanterna», non solo per le «questioni chiave»:
animare un dibattito pubblicoinformato e avviare la fase più punto di partenza
per un dibattito pubblico
operativa del Piano Strategico «TarantoFut uro Prossimo».
informato,
Esse sono infatti proposte anche come st rumento nelle strumentooperativo
mani dei tarantini, per cercare e trovare quella «leva dello per pianificare
scambio» che sottragga il treno della Comunità al binario dalla il cambiamento
destinazione segnata, e faccia intraprendere un consapevole
nuovo viaggio verso un futuro migliore.
Si intende così avviare un processo«ascendente e reticolare»
(e non «discendente e vincolante»), che dovrà comporre e
consolidareun set di obiettivi specifici, sintetizzabili in una
Visione di sviluppo sostenibile nel tempo, sottoponibile a
revisioni continue e aggiustamenti di rotta, declinata quindi
al futuro, che faccia leva sui punti di forza territoriali e sui
necessari processidi rimozionedelle fragilità e delle debolezze
più rilevanti del Sistema tarantino.

il Piano per Taranto:
un percorso

«ascendente»
e «reticolare»
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Ladimensioneterritorialedel Piano
territoriali
del PianoStrategico

Il controllo dei processi di crescita strategica del territorio
tarantino non possono non partire da una accurato disegno
che operi contemporaneamentein due direzioni:
• ristabilire il controllo degli agglomerati urbani (quartieri o
frazioni) in cui si frammentala città di Taranto, valorizzando
i singoli nuclei in base alle loro specifiche prerogative e
definendo tra essi un rinnovato grado di relazione;
• rimettere in connessione il centro urbano propriamente
detto, con il proprio territorio di riferimento e, in questo,
riconoscerequelleregioniurbaneomogeneeche interagiscono
con la città di Taranto e, con essa, sono in grado di fare
sistema.

nello spazio del Piano,
tre «domini territoriali»

In tal senso, il processo di rigenerazione urbana, sociale,
culturale, produttiva, economica e ambientale del territorio
tarantino deve necessariamente tenere in considerazionee
far dialogaretra loro tre diversi «domini territoriali», ognuno
caratterizzato da limiti fisiografici e caratteristiche ben
distinte, che costringono ad operare, contemporaneamente,
sulle distinte scale progettuali:
• dell'AgglomeratoUrbanodella città di Taranto;
• dell'Ambito Omogeno Urbano di Taranto (in seguito,
identificato «Piana Idrograficadel Bacino del MarPiccolo»);
• della CoronaTerrito
rialeEstesadel Tarantino
, che raccoglie
quegli AmbitiOmogeneiche, disposti lungo la corona urbana
dell'AmbitoOmogenoUrbano di Taranto assumono rispetto
a quest'ultimo uno specifico grado di reciprocità sistemica,
capace di produrre un consistente «effetto rete».

i « Territori-ponte»

A quanto sin qui descritto si aggiunge, in ultima istanza, un
ulteriore «dominio territoriale», attualmente non compreso
nella riflessionedi Piano e che è possibile identificare come:
• Coronadei Territori-Ponte
del Tarantino
, che raccoglie
quegli Ambiti Omogenei non più direttam
prossimità dell'Ambito Omogeno Urbano
tendono geograficamente,economicament
a dipendere da altri grandi centri urbani.
.,,.
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questi Territori-Ponte - comunque importanti nella
interpretazionestrategica del territorio tarantino - il Piano si
prefiggedi dialogareper lo sviluppodi progettualità puntuali,
inquadrabili nell'ambito di specifici assi di intervento.
L'obiettivo, in rapporto a ciascuna scala di riflessione obiettivi
ed elaborazione progettuale, è quello di focalizzare gli della perimetrazione
investimenti, monitorare il numero e la tipologia di dello «spazio di azione»
interlocutori da coinvolgere e - conoscendo con precisione
le criticità e le risorse dei singoli ambiti - comprenderecosa
rafforzare, come ridefinire specifici gradi di legame tra i
luoghi, e con chi declinare le varie progettualità.
Allo stesso tempo, con il controllo delle diverse scale
di intervento si perverrebbe all'ulteriore obiettivo del
monitoraggio in continuo dei diversi progetti e dei co
effetti che ogni singola azione - pure se pensata entro un
determinato ambito - potrebbe generare sulle ulteriori scale
di controllo del Piano.
Si eviterebbero, in tal senso, duplicazionie disallineamenti
delle progettualità sviluppate su ambiti territoriali distinti,
garantendo pertanto una gestione ottimale delle risorse,
degli investimenti, e delle progettualità.

Criteridistintivi per l'aggregazionedei Comuni
I criteri adottati per la individuazione dei Comuniinseriti
nell'ambito del perimetro d'azione del Piano Strategico,
Estesa
identificato successivamentecome CoronaTerritoriale
del Tarantino
, si possono ricondurrealla:
• appartenenzadi speciftd territoricomunaliad un ambito
socio-economicodirettamenteconnessoall'AmbitoOmogeno
Urbanodi Taranto(identificato come «Piana Idrografica del
Bacinodel MarPiccolo»); sono inclusi in tale perimetrazione
tutti quei territori caratterizzati da legami diretti, di tipo
storico, culturale e/o economico, con l'AgglomeratoUrbano
di Taranto;
• continuitàinfrastrutturalee temporale
; tale condizione è
direttamente connessa alla presenza di reti infrastrutturali
pesanti (riferite al traffico su gomma o ferro) e leggere

r

tre criteri
per l'inserimento
dei Comuni
nello «spazio di azione»
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(pedonali, ciclabili,equestri, eccetera), capaci di connettersi
direttamente con l'Agglomerato Urbano di Taranto in un
arco temporale ristretto, misurabile mediamente in circa 30
minuti per gli spostamenti veicolari e in circa due ore per
gli spostamenti ciclabili; tale dato, specie per la mobilità
leggera, è strettamente connesso alla variabilità morfologica
dei percorsi e alla effettiva connettibìlità fisica dei territori;
• appartenenzadi speaftd tern'ton'comunalio di partedi essi
ad uno specificoambitoomogeneoche sia contiguoall'Ambito
Omogeno Urbano di Taranto (identificato come «Piana
Idrograficadel Bacinodel MarPiccolo»).
Essendo inclusi in tali perimetrazioni tutti quei territori
caratterizzati da condizioni morfo-strutturali (topologiche,
ambientali, storico-culturali)simili, tale condizione ha fatto
sì che le singolearee omogeneerisultino spesso caratterizzate
dalla presenza di Comunidiversi e che, determinati territori
comunalisiano divisi in ambiti omogenei differenti.
Allo stesso tempo, ciascuno dì questi aggregati territoriali
si caratterizza per la prevalenza di una specifica economia
e di specifiche risorse che sono in qualche modo connesse a
quelle dell'AmbitoOmogenoUrbanodi Taranto.
e finalità
dei criteriadottati

I criteri così individuati sono pertanto in grado di garantire
al Piano Strategico di Taranto:
• una effettiva praticabilità temporale del territorio di
riferimento, e una sua rapida interoperabilità in termini di
spostamenti di merci e persone, di praticabilità di servizi e
infrastrutture, di interazioneculturalee sociale, di interferenza
e distribuzione dei settori produttivi e imprenditoriale;
• la conquista di una maggiore qualità insediativa e
ambientale, che rimetta ordine e ridisegni in modo razionale
l'uso dello spazio;
• lo sviluppo di una più solida relazionalità territoriale,
supportata dalla realizzazionedi un modello di mobilità più
equilibrato e sostenibile;
• il riconoscimento e la interconnessione di un sistema
diffuso di specificitàlocali, che possa portare a sincronizzare,
tutelare e rendere fruibili e attrattivi i valorY
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Perimetrazione
storico-culturale
delta provinciadi Taranto,
con evidenziazione
dei maggiorigradi
di legame tra il distretto
urbano di Taranto
e i restanti insediamenti
rispetto alta diffusione
dei dialetti e alla seguente
periodizzazione storica:
Neolitico,Età greco-romana,
Principato di Taranto, Regno
di Napoli,Regnod'Italia e
politica del Mezzogiorno
,
Fase industriale

---

Principalitempi
di percorrenza
sui tracciati ciclabili.
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degli ambiti omogenei
in cui è stato ridefinito
il territorio esteso tarantino

l'.immagine
del territorio tarantino:
dalla costellazione
territoriale a quella urbana
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aree omogenee:i limiti di azione del Piano

l'immaginedel territoriotarantino:
dalla costellazioneterritorialea quellaurbana
L'immagine del
territorio tarantino è costituita
dall'aggregazione di un'ampia costellazione di nuclei
insediativi di dimensioni variegate, disposti su un pianoro
caratterizzatoda ridotte alterazionimorfologichee da distanze
che, superata la corona urbana, superano difficilmente in
linea d'aria gli 8 km (attestandosi mediamenteintorno ai 5-6
km). Si viene così a generare una fitta struttura territoriale a
rete, definita in più occasioni«arcipelagopolicentrico».
Questa riunisce un ampissimo numero di insediamenti
solo apparentemente autonomi e in realtà fortemente
specializzati, che tendono ad assumere, rispetto alle micro
economie locali, il ruolo di centri di controllo e di gestione.
La maglia territoriale che ne consegue è fortemente
gerarchizzataintorno all'aggregato urbano di Taranto.

il territoriotarantino:

una strutturaa rete,
un «arcipelago
policentrico»,
gerarchizzato
intorno all'agglomerato
urbanodi Taranto

In direzione di questo, man mano che si transita dalla scala
territoriale a quella urbana, la rete delle connessioni diviene
progressivamente più fitta e i singoli nuclei insediativi variamente identificabili come frazioni urbane o comuni
indipendenti - si avvicinano progressivamentetra loro, pur
mantenendo una profonda autonomia formale e funzionale.
Questa complessa distribuzione spaziale del territorio si
mantiene inalterata anche all'interno del perimetro urbano
di Taranto. Quii diversi quartieri si aggregano a formare una
immaginedella città simile ad un raggruppamentodi «isole»,
disposte a distanza variabile tra loro e tenute insieme da
connessioni viarie che, come «ponti», le collegano (o le
separano) seguendo un preciso ordine gerarchico.
In tal senso, leggendo la struttura geo-morfologica del dalla struttura
geo-morfologica,
territorio tarantino è possibile distinguere chiaramente:
cinque «corone»
• il nucleoinsediativodell'Isola(Città Vecchia)- I Corona;
• un primoperimetroinsediativourbano- II Corona, costituita
dai quartieri Tamburi e Borgo, disposti sui lati opposti
dell'Isola;
• un secondo perimetroinsediativourbano - III Corona,

r
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composto da un ulteriore aggregato che si aggancia, senza
soluzione di continuità, al quartiere Borgo. Si tratta, nello
specifico,dei quartieriTreCarrare-Battisti e Solito -Corvisea.
A questi si somma, nel tempo, il quartiere Salinella che,
anche a causa della netta separazione determinata dalla
circonvallazioneurbana di Viale Magna Grecia, mantiene
caratteristiche morfologico-spaziali
moltodiversedai quartieri
precedenti;
urbano- IVCorona, che chiude
• un terzoperimetroinsediativo
di fatto il limite amministrativodella città di Taranto.Questo
si compone delle polarità insediative di Paolo VI e Statte
che, collegate al quartiere Tamburi,definiscono il limite del
sistema urbano settentrionale e occidentaledella città, e dei
nucleiinsediativi di LidoBrunoe Talsano,che - agganciati al
quartiere Salinella-Taranto2 - completanoil quadrante sud
orientale della città;
- V Corona, entro
• un primoperimetroinsediativoterritoriale
un raggio variabile dai circa 15 km ai circa 20 Kmdal nucleo
insediativo dell'Isola, che definisce l'attuale limite d'azione
del Piano Strategico. Gli insediamenti collocati in questo
ambito condividonocon la città di Tarantospecificiprocessi
di tipo economico,culturale e storico, pur caratterizzandosi
singolarmente con forti specificità, e in alcuni casi soprattutto sul versante sud-orientale - organizzandosiin
sistemi policentrici di terzo grado (piccoli e piccolissimi
insediamenti disposti a rete intorno alle centralità di odine
superioredi Grottaglie, San Giorgioe Lizzano).
VICorona:
una regione intermedia,
un «territorio-ponte»
tra lo spazio di azione
del Piano
e i territoriesterni

Superatatale soglia, è possibileidentificareinfine una regione
intermedia- VI Corona, in cui si possono ancora registrare
relazioni piò o meno dirette con l'area urbana di Taranto,
ma allo stesso tempo i medesimiinsediamenti iniziano ad
assumere relazioni dirette anche con i territori esterni del
Materano(a Nord-Ovest), del Barese (a Nord)e del Salento
(ad Est e Sud-Est). Taleregione,identificata come«territorio
cuscinetto»o «territorio-ponte» rispetto agli attrattori urbani
esterni a quello dell'ambitopuramentetarantino, si compone
di municipalità che - pur escluse dal perimetro in· · le del
Piano Strategico - possono condividerecon · ·È! :.' t-es
azioni progettuali volte a rafforzare le
' '
ambiti territoriali più estesi.
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Rappresentazione
della struttura a rete
gerarchizzatadel territorio
esteso e del sistema urbano
di Taranto
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di tre «ambitiomogenei»

L'identificazionedegli ambiti urbani
e territoriali della pianificazionestrategica
I perimetri precedentemente individuati, opportunamente
riaggregati tra loro, consentono di circoscrivere 3 ambiti
territoriali omogenei, distinti tra loro per scala di controllo
progettuale, entro i quali poter studiare legami, strategie e
azioni specificheda mettere in campocon il PianoStrategico.
Il concetto di «ambito omogeneo»assume in tale contesto
un ruolo determinante. La necessità è quella di giungere
ad identificare e favorire strat egicamente - andando oltre i
semplici perimetri amministrativi locali - ordini complessi
di legame tra ambiti territoriali e urbani caratterizzati da
specifichequalità, capacità e risorse.
In tal senso è possibileidentificarei seguenti ambiti omogenei
di azione del Piano Strategico:
AMBITO1_Ambitodei Settoriurbanidellacittà di Taranto

Tale ambito fa riferimento, approssimativamente, ai
sottosistemi urbani (quartieri/ frazioni) identificati nella III
Coronae, parzialmente, nella IV Corona.
Qui, l'ambito urbano è caratterizzato da una distribuzione
insediativa di tipo multipolare, o ad "isole urbane", in
cui i singoli quartieri sono spesso fisicamente separati e,
altrettanto spesso, contraddistinti da criticità e risorse molto
diverse tra loro. Per tali ragioni, questo ambito si concentra
prevalentementesul controllo dei processi più strettamente
attinenti la rigenerazione urbane (come, ad esempio, la
caratterizzazione delle specifiche azioni architettoniche,
sociali, ambientali, culturali e produttive da compiere sui
singoli contesti). Divienerilevante, a tale scala, la necessità
di definire correttamente perimetri e condizioni di contesto
(criticità e risorse) dei singoli settori urbani, attraverso i
quali effettuare scelte utili alla risoluzione delle specifiche
problematiche interne e, contestualmente, stabilire legami
stabili con le due ulteriori scale di progettazionestrategica;
AMBITO2_ AmbitoinsediativoUrbano

Tale delimitazione contiene l'intero perimetro urbanizzato
della città di Taranto ma non si esaurì
soprattutto (per quanto specificato nel pre
Criteridistintiviper l'aggregazionedei Co
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i suoi perimetri amministrativi. Ai fini di una più riconoscimento
corretta perimetrazionedi questo come degli ulteriori ambiti dei «territoriomogenei»
di intervento su cui operare attraverso il PianoStrategico si è
proceduto, a partire da questo livello di programmazione
, al
riconoscimentodei diversiterritori omogeniche compongono
il complessopuzzle del territorio tarantino.
Sitratta di specificiperimetriterritorialientro i qualiè possibile
riconoscereun'ampiadisposizionedi risorse e caratteristiche
fisiche e immateriali simili, oltre ad un fitta rete di flussi di
scambio(a volte esili e quasi dimenticati, a volte ancora forti)
che caratterizzanoquella specificaporzionedi territorio e che
possonofavorire, se tenuti opportunamentein considerazione
in una visione più estesa, un importante rafforzamentodi
molteplici settori della vita economica, sociale, culturale e
produttiva del territorio tarantino.
Pur partendo da una serie di strati informativi (morfologici,
idro-geologici, ecosistemici e ambientali, agricoli e della
ruralità) direttamente derivati dal Piano Paesaggistico
Regionale,gli ambitiomogeneiquiottenuti non ne condividono
i perimetri, a causa della loro ulteriore sovrapposizionecon
strati informativiaggiuntivi connessi allo studio dei processi
storico- culturali del territorio.
[Rif: Regione Puglia, PianoPaesaggistico
TerritorialeRegionale- PPTR
]

Grazie a tali stratificazioni informative è stato pertanto
possibile giungere alla individuazionedi specifiche «Unità
Fisiografichedi Paesaggio».
t:unità ftsiograftca principale tra quelle così identificate
componeil suddetto «secondoambito di riferimentodel Piano
Strategico» e contiene al suo interno il sistema urbano di
Taranto. Tale unità - identificata nell'ambito del Piano come
territorio-bersaglio- è denominata «Ambito omogeneodella
PianaIdrograficadel Bacinodel MarPiccolo».
La «Piana Idrografica del Bacino del Mar Piccolo» (Area
omogenea 4) risulta pertanto costituita da almeno una
porzione dei territori comunali di Taranto, Grottaglie,
Monteiasi, Carosino,San Giorgio Jonico, Roccaforzata,San
Donato, Pulsano,Leporano. A questa scala è possibile riferirsi
per misurare le concentrazionie le distribuzioni dei servizi
di bacino urbano (servizi sanitari, poli culturali, poli della
formazioneuniversitariae superiore, ... ), l'articolazionedella
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«Unità fisiografica
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la PianaIdrografica
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degli strati informativi fisici
del sistema territoriale
tarantino
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Compilazionedegli strati
informativiculturali
del sistema territoriale
tarantino

Rappresentazionedei limiti
di interferenzaterritoriale
MlnTO - Ambito
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rete di interscambioda e per i centri contigui, l'organizzazione
delle infrastrutture di trasporto nazionali e internazionali
(portualità, aero-portualità, snodi autostradali, ferroviari,
hub di scambio, ... ), eccetera.
AMBITO
3_ AmbitoTern'toriale
Questo territorio cinge integralmente l'area omogenea
dell'Ambito2, ed è a sua volta composto da specifici ambiti
omogeneiche costituiscono,nel loroinsiemee graziealle loro
(CoronaV)
mutue interazioni, la coronainsediativatern'toriale
del tarantino. Il limite di tale ambito coincide con quello del
PianoStrategico.
Alsuo interno, si sviluppanole principaliinterazioni tra città
e territorio esteso del sistema tarantino. I territori omogenei
identificatiin questa coronaassumonoun ruolo fondamentale
per il funzionamentodelle strategie territoriali di Taranto.Tali
contesti sono caratterizzati da sistemi di risorse ambientali,
produttivee storico-culturali, moltodiversetra loro,e pertanto
fondamentali ai fini della diversificazione e integrazione
funzionale,produttiva ed economicadel territorio tarantino.

omogenei
e ambiti

I territori omogenei che compongono la coronainsediativa
tern"ton·ate
(CoronaV)sono riconducibiliai seguenti 5 ambiti:
Territorio 1 - Ambito omogeneo della Piana costiera
Settentrionale, che componela piana costiera occidentale ed
è costituita della frazione di LidoAzzurroe da una porzione
dei Comunidi Palagianoe Palagianello;
,
Territorio 2 - Ambito omogeneo del LitoraleMeridionale
riferito alla stretta fascia territoriale della costa orientale,
comprendentele frazioniurbane di LidoBrunoe Talsanoe le
marine dei Comunidi Leporanoe Pulsano;
Territorio 3 - Ambito omogeneo della Serre Tarantine, che
comprende parte del territorio rurale di Monteparano,
Roccaforzata,Faggianoe Fragagnano;
Territorio 5 - Ambito omogeneo delle Gravine tarantine,
comprendenteparte del territorio di Massafrae Statte, oltre
al quartiere PaoloVI di Taranto;
,
Territorio 6 - Ambitoomogeneodel PrimoGrad·e-fqFGlJ..tino
comprendente parte del territorio agric. Q.
c.lJ:·t \ à~àrra,
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ANALISIDI SISTEMA
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CHIAVE»
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(OSA OSTACOLA
LA RIDEFINIZIONE
DI UNA BASE
ECONOMICO-PRODUTTIVA
TERRITORIALE
CHESOTTRAGGA
IL SISTEMA TARANTINO
ALLA DIPENDENZA
DALLAGRANDEACCIAIERIA,
E GENERINUOVEOCCASIONI
DI LAVORO
PER UNOSVILUPPOSOSTENIBILE,
CHESALVAGUARDI
SALUTEE AMBIENTE?
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e mercatodel lavoro
La tradizione industriale di Taranto è consolidata, e ha
contribuito a determinare la presenza stabile di imprese di
media e grande dimensione.Nel 2013, ad esempio, Tarantoè
l'unica città della sua provinciaad ospitare le 13 imprese con
classe di addetti superiore a 250 unità.

Taranto,
tra tradizioneproduttiva
e dipendenza
dalla grandeindustria

[Camera di Commerciodi Taranto, RapportoTaranto2013. L'economiarealedal
punto di osservazione
dellaCameradi Commercio
. giugno 2013]

Nella composizione del mercato del lavoro della provincia
tarantina - se si considerala definizionedi «Industriain senso
CO2007 (definizione
stretto» utilizzata nella classificazioneATE
che comprendele sezioni di attività economica«B- estrazione
di mineralida cavee miniere», «C- attività manifatturiere»,«Dfornitura di energia elettrica, gas, vaporee aria condizionata»,
«E - fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento») - è di tutta evidenza la significativa
centralità del settore industriale «in sensostretto» alrinterno
della distribuzionesettoriale degli occupati.
Nel 2017 infatti il settore industriale ha assorbito il 20,7%
degli occupati, con circa 35.000 addetti distribuiti su oltre
3.000 imprese attive, in crescita relativa nonostante la crisi
del comparto siderurgico.
Nel 2016, infatti, gli addetti del settore industriale erano
poco più di 32.000, e nel 2015 circa 31.500.
[IPRES
. Il lavoronellaProvincia
di Tarantonel 2017, Nota tecnica n. 8/2018;
INVITALIA
, Progettodi Riconversione
e Riqualificazione
Industriale- Areadi crisi
industria/ecomplessadi Taranto
. dicembre 2017)

Complessivamentela Provincia di Taranto - anche se non
più con i picchi di qualche decennio fa, che ne facevano
la provincia industriale per eccellenza della Puglia - ospita
una spiccata attitudine alla economia industriale «in senso
stretto», che la mantiene da tempo al 2° posto delle province
pugliesi nella composizionesettoriale del mercato del lavoro
in valore assoluto, e al 1° posto come valore percentuale
(2Q,7%, contro la media regionale2017 pari al 14,3%, mentre
al 2° posto si colloca la provinciadi Bari con il 14,1%).
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peso della acciaieria
di Taranto

Nel2017 quasi un t erzo degli occupati nel settore industriale
(circa 11.000 unità) sono addetti ex-ILVA
, di cui circa il
37% residente a Taranto città, a cui devono aggiungersi gli
addetti dell'indotto e i lavoratori dei settori economici che
indirettamente subiscono gli andamenti della grande azienda
siderurgica.
La dipendenza dalla grande acc1a1enatarantina di quasi
16.000 lavoratori(OCSE,
2016) è un elemento dirimentenella

storia attuale di Tarantoe della sua area vasta di riferimento,
anche più che in passato, assunta la stagione della crisi.
La riduzione di 2.500 posti di lavoro nell'accordo che ha
previsto il passaggio dell'impianto siderurgico ad Arcelor
Mittal (capofila), inciderà nel 2018 con un -8,8% sul totale
degli occupati del comparto industriale, aggravando la
condizionedi squilibrioche vede la provinciadi Tarantoquella
che fa più fatica, tra le provincepugliesi, a ripristinarei dati
occupazionali pre-crisi, per il cui conseguimento sarebbe
stato necessario, prima dell'accordo Arcelor Mittal, già un
tasso medio di crescita pari al 2% nel prossimotriennio.
[IPRES
, Il lavoronellaProvincia
di Tarantonel 2017, Nota tecnica n. 8/ 2018]

gli effetti sociali
della crisi del siderurgico:
più disoccupazione
giovanile,
meno donne occupate

In particolare negli ultimi 8 anni - e soprattutto nell'ultimo
biennio- la crudasintesi deglieffetti della crisidel siderurgico
tarantino ha generato dinamiche socio-economiche di
arretramentoe infragilimentonon solo del tessuto produttivo,
ma soprattutto del contesto sociale.
I meccanismidi risposta alla crisi hanno preso ispirazionea
dinamiche di arretramento sociale, mentre i dispositivi più
complessidi intervento erano ai preliminariprogrammatici,e
quindi non in grado di influire positivamentesulle dinamiche
e sugli effetti della crisi.
A titolo dimostrativo,ne siano testimonianza due dati:
• il tasso di disoccupazione giovanile (fascia 15-24 anni)
raggiunge il valore del 59,4% (quello più alto tra le 5
provincepugliesi, con il 60,4% femminile), mentre aumenta
l'occupazione percentuale nella fascia
i,
con processi ulteriormente consolidat
dell'occupazionenella fascia di età più
,
,I'.
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nel solo 2017, la perdita di ulteriori 2.000 posti di lavoro
nel territorio provinciale(- 1% del totale occupati rispetto al
2016) è frutto della perdita di 7.000 posti di lavorofemminile
rispetto all'anno precedente contro i + 5.000 di occupazione
maschile.
Il salto in avanti del dato della disoccupazionegiovanile e in particolare di quella corrispondente alla fascia di età
25-35 anni - è chiaramente dovuta non a un effetto di
ostruzione del mercato del lavoro da parte delle fasce di età
più elevata, bensì a un'economia in stato stazionario, che
non si muove, anzi arretra. Nonsi tratta di ostruzione,ma di
mancanzadi sviluppocomplessivodell'occupazione
, e quindi
di opportunità di nuovo lavoro.
Il secondodato riflette poi una condizioneche riporta indietro
il lento processo di integrazione di genere nel mercato del
lavorotarantino che - con fatica, ma progressivamente- si
era potuto leggere dal 2012 in poi, e che a livello nazionale
fa della provincia di Taranto una tra quelle che meno che
favorisconola crescita del tasso di occupazionefemminile.
[IPRES
, Il lavoronellaProvincia
di Torontonel 2017. Nota tecnica n. 8/ 2018]

Laperdita secca di posti di lavorofemminileè particolarmente
concentrata nelle fasce di età in cui maggioreè il peso della
cura e dei carichi familiari, che - in assenza o rarefazionedi
offerta di servizi di we/fareadeguati - impegna le donne in
modo preponderante, come tipicamente accade, soprattutto
nelle fasi di crisi economicae sociale.
Rispetto ad altre città con prevalenza economica mono
industriale, è poi evidente a Taranto la già citata fragilità,
dovuta in particolare agli effetti tipici della presenza della
grande industria.
In questo senso, un dato emblematicoè quello legato alla
rarefazione della presenza di «KIBS»(KnowledgeIntensive
BusinessServices)nel contesto produttivotarantino.
[Camacho. J.A., Rodriguez, M., How important are knowledge-intens
ive servicesfor
theirclientindustries?Anassessment of theirimpactonproductivityandinnovation,
2007; Evangelista, R.• Lucchese. M. e Meliciani. Businessservices
. innovationand
sectorialgrowth,2013; Comm
issione europea. InnovotionUnionSçoreboard
, 2014]
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industriae servizi
ad alto contenuto
di conoscenza:
una ulteriore
fragilità di Taranto
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Le relazioni tra industria e servizi sono sempre più strette,
e l'acquisto di servizi da terzi influenza la performancedelle
imprese industriali.
In un quadro ancora più ampio, la comprensionedi alcune
caratteristichedello sviluppodel sistema produttivotarantino
passa attraverso l'analisi delle relazionitra industria e servizi
ad alto contenuto di conoscenza.
nell'utilizzo
di fondi comunitari,
nazionalie regionali;
bassa propensione
all'export

Ledifficoltàdelsistemaimprenditorialedi riferimentodi aderire
alle opportunità di sostegno legate agli investimenti di fonte
comunitaria, nazionale e regionale, e la bassa propensione
all'exportdelle produzioni(posto che il dato mediostatistico
è fortemente condizionatodalle esportazionidell'acciaieriadi
Taranto, e ne sia testimone il crollo del volume complessivo
delle tonnellate di mercitransitate dal Porto di Taranto nella
fase più dura della crisiILVA):
sono tutti sintomisemplicidi un
problemacomplesso, che potrà misurarsipiù completamente
con un'indagine circa la propensione all'innovazione del
sistema economico-produttivo.

scarsapresenza
di start-up

Per quanto di dettaglio, ne è elemento saliente la circostanza
che - alla data del 19 novembre 2018 - risultano iscritte
nell'apposito registro delle imprese di Taranto, 37 start-up
innovative, di cui 13 a Taranto, meno del 10% delle 379
pugliesi, che collocanoil bacino di riferimentoal penultimo
posto regionaledavanti alla Provinciadi Brindisi.
[Elaborazioni propriesu dati Startuo
Registro
Imprese
. 19 novembre2018]

declino delle professioni
ad alta specializzazione

Persino quella che potrebbe sembrare l'elevata incidenza
del~occupazionein professioniad alta-mediaspecializzazione
(31,2% al censimento ISTAT2011, superiore a quella data
alla media regionale, 28,6%, e poco al di sotto della media
nazionale,31,7%),segnalainvece un processodi inarrestabile
declino e rarefazionedi questa densità.
Dieci anni prima, al censimento2001, nella composizionedel
mercato del lavoro tarantino l'incidenzadi questa categoria
era pari al 40,6%. Oggi,a poco più sette anni di distanza dal
~
7,3%).
censimento,il dato appare ulteriormente~
Anche ~e rile_vazioni. recenti sul tas;;-~:-&'~ \L~~{ ione
produttiva ne, setton ad alta tecnolpffi,
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nell'area di riferimentodel Piano Strategico ci sono 2,61
addetti in tali settori ogni 100 occupati nelle unità locali, e
che a Tarantotale valore si riduce a 2,32, contro una media
regionale di 2,80.
[Elaboraz
ioni proprie su dati ISTAT
Statistiche
sperimentali
, 2017]

In un processo in cui sempre più la creatività e gli effetti di fragilità del settore
spilloverculturale- cioè l'incorporazionedi valori prettamente delle ImpreseCulturali
culturalie identitari territoriali nelle produzioninon-culturali e Creative
in dinamichepervasive e ibride«cross-settoriali» - segnano la
stagione della economiadella conoscenza e la competizionesu
scala globale, il contesto produttivodella provinciadi Taranto
evidenzial'unico dato di arretramentosu base regionale.
Partendo già da posizioni abbastanza fragili, nel ciclo
temporale 2011-2016 diminuiscono sia il valore aggiunto
prodotto (-0,1%) che l'occupazione (-1,1%) nel settore
delle ICC(«Imprese Culturalie Creative»), laddove spiccano,
non a caso, le performancedeludenti legate alle professioni
innovative e technologycore.
[Elaborazioni proprie su dati StartupRegistro
Imprese
. 19 novembre2018; dati
ISTAT
Statistiche
sperimentali
. 2017]

Laprima«questionechiave» presupponeun'esigenzaevidente
di diversificazionee riconversioneproduttiva.
Maessa presupponeanche - quale necessariapre-condizionela costituzione di nuovi modellidi governancedello sviluppo,
e capacità differenti di aggregazione dei fattori produttivi
corroborate da una diversa capacità proattiva del sistema
delle imprese. È noto che le imprese che hanno relazioni
con altre imprese innovino più della media, e abbiano una
miglioreperformance,e che le imprese che lavoranoin filiera
e gruppi siano molto più produttive di quelle che lavoranoin
condizionidi «isolamento».
[ISTAT
, Rapporto
sullacompetitività
deisettoriprodutti
vi, 2015]

Basterebbe questa quasi lapalissiana affermazione per
dimostrare quanto possa essere errato, nei processi di
pianificazione
· strategica dello sviluppo, partire dal sistema
delle risorse, e non da scenari integrati e dai fenomeni
evidenti di partenza.

r

pre-condizioni
per la diversificazione
e la riconversione:
nuovi modelli di
governance,
capacitàproattiva
delle imprese
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basso «tasso di
imprenditorialità
»
del sistema tarantino

Più complessivamente,un dato efficace nel rappresentare
le difficoltà di addensamento e propensioneimprenditoriale
dell'area complessivadel PS è il tasso di imprenditorialità
dell'area, indice misurato in ragione del numero di imprese
presenti ogni 1.000 abitanti residenti.
Èinfatti sintomaticoche questo indice ci dica che nei Comuni
dell'area di riferimento del PS esistano 48,03 imprese ogni
1.000 abitanti residenti, mentre l'indice complessivodella
Provinciadi Tarantoè pari a 51,8 imprese/1.000 abitanti, e
quello regionaleal 62, 19/1. 000, con tendenze di decremento
anche dal 2014 in poi, ovvero dall'anno in cui si sono più
rapidamenteinvertiti i fenomeni derivanti dalla crisi globale
del 2008.
[Elaborazioniproprie su dati ISTAT
- a misuradi Comune
, 2018]

il caso del settore
agroalimentare

Ancoradue esempi tra tutti:
• la frammentarietàe il basso livello di integrazione tra le
imprese della produzione primaria agroalimentare, nel~area
di riferimentodisperdeil valoreteorico della indubbiaqualità
della produzione, produce effetti straordinari di mancanza
di tenuta del settore, dissipazionedi energie imprenditoriali
con cali progressivimedi del 7% annuo della densità delle
imprese, e travolge la composizionedel lavoro nel settore
(-15,7% negli ultimi 5 anni);
• l'assenza di una visione integrata delle opportunità di
contesto, non ha fatto emergere- anzi, ha depotenziato - le
prospettive di azioni di sviluppo basate sulla blue economy
e le risorse del mare, sia sotto il profilo turistico che delle
attività economichecaratteristiche ad esse legate.
[Elaborazioni proprie su dati UnionCamere; IPRES
, Il lavoronellaProvincia
di

Taranto
nel 2017, Nota tecnica n. 8/ 2018]

assenza
di strategie condivise,
scarsacompetitività

In una condizione in cui per farcela,in assenza di condivisione
di una strategia, lo sviluppo può sembrare chimerico come
«faresei» ad una nota lotteria nazionale,non ci si può cullare
su vecchio brocardodel «chifa per sé fa per tre».
È del resto noto come un simile approccio conduca
generalmentea limitare sino al 40% in men
degli attori economici.
[ISTA
T, Rapporto
sullacompetitività
deisettoriproduttivi

r
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verso un equilibrio tra sviluppo economico/lavoro
e tutela della salute e dell'ambiente (pre-condizioniper un
modellodi crescita sostenibile) è forse la più urgente istanza
della comunità tarantina.
Se è vero che la via della ripresa economica può passare la sfida di Taranto,
anzitutto per il consolidamentodel tessuto industriale e per decisiva per il Mezzogiorno
l'innovazione ad alto valore aggiunto, questa sfida appare e per l'Italia
decisiva per Taranto, ma anche per l'int ero Mezzogiorno,e
più in generale per un Paese industriale come il nostro.
Basti pensare all'impianto ex ILVA(ora ArcelorMittal)
, che si
stima possa attivare nel prossimo sessennio 2018-2023 un
volumedi PIL, pari a ca. 3,1 miliardi/anno, per un totale di
quasi 19 miliardi,di cui ca. il 70% in Pugliae il 30% (ca. 1
miliardo)in gran parte al Centro-Nord. Ogni Euro di valore
aggiunto realizzato a Taranto, insomma, «conterrebbe» 30
centesimi di beni e servizi prodotti nel resto del Paese.
[SVIMEZ
, Rapporto SYIMEZ
2018. L'economiae la società del Mezzo
giorno,
Il Mulino
, Bologna 2018]

Urgeallora una strategia di sviluppoche a Tarantodeve essere ulterioriquestioni:
spiccatamente orientata anche in funzione delle questioni diversificazioneeconomica,
sostenibilità ambientale,
ambientali, socio-economichee insediative più stringenti.
Ulterioriquestioni derivabili dalla prima «questione chiave»
possono pertanto essere, per esempio:

• In che modo alla diminuzione del tasso di dipendenza
dall'ex ILVA potrà corrispondereun miglioramentodegli
impatti complessivisulle matrici ambientali (aria, acqua,
consumodi suolo,energia,rifiuti,...) derivanti dalprocessodi
diversificazione
del sistemaproduttivo?
• In che modo la strategiadi diversifica
zione potrà creare
precandizionijopportunità
per le giovani generazionie per
l'innovazionee la ricerca
, utili anche ad accompagnarela
crescitadi potenziali eccellenzegià presenti nel territorio
tarantino?

r

opportunità
per i giovani
e per l'innovazione
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(OSA INCIDE
SULLAQUALITÀDELLAVITA
NELLACITTÀDI TARANTOE NELL'AREADELPS,
PRODUCENDO
RISCHI
DI RIDIMENSIONAMENTO,
INVECCHIAMENTO,
LIMITAZIONIDEI DIRITTIDI CITTADINANZA,
PERDITADELCAPITALE
SOCIALE?
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e gli indicatoridi benessere
Spesso vengono fatte oggetto di scetticismo scientifico le
classifichesullo stato di benessere delle città e, quindi, sulla
qualità della vita delle rispettive popolazioni, in ragione
delle ponderazionicon cui vengono attribuite le relazionidi
rilevanzatra gli indicatori e lo stesso sistema di attribuzione
dei punteggi.
Sta di fatto che sia le classificheannuali de «Il Sole 24 Ore»
(Lavivibilitànelleprovinceitaliane) che quelle di «ICityRate»
di «ForumPA» (La classificadelle città intelligentiitaliane)
posizionanoTarantodi anno in anno nelle ultime posizioni.
In particolare,nelle classifichede «Il Sole 24 Ore»,dal 2014
al 2017 la provinciadi Taranto è progressivamentepassata
dal 103° al 109° posto su 110 provinceitaliane.
In quelle di «Forum PA», se nel rapporto 2017 Taranto si
collocavaal 96°posto su 106 città considerate, nel 2018 si
collocainvece al 102° su 107 città.
La costante e crescente valutazione negativa della città di
Taranto e del suo territorio delle due principali classifiche
italiane sulla qualità della vita e sulla smartness sono in
questo caso preziosi contributi al confronto sulle tematiche
più radicalida affrontarein una coerentestrategia di sviluppo,
poiché non c'è sviluppoche non generi evidenti e percepibili
miglioramentinel grado di soddisfazione del vivere e dei
bisogni ad essa legati.
La percezione che la parola «futuro» sia stata cancellata
dal vocabolario della comunità tarantina è anche riposta
nella fragile partecipazione civica che colloca Taranto, ad
esempio, al terzultimo posto della graduatoriadelle 107 città
consideratedalla classifica«ICityRate».
Oltrele classifiche,pure basate su un complessoarticolato di
fonti statistiche e rilevazioni,esistono poi i fenomenisociali
direttamente misurati dalle fonti primarie.
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Lavalutazione
negativadi Taranto
nelle classifiche
sulla qualitàdella vita
nelle città italiane
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Taranto:nonè una dttà per giovani?
o scolastico,
bassa occupazione
di diplomatie laureati,
precarietàdel lavoro,
emigrazionegiovanile,
invecchiamento
e decrescitademografica
:
una spirale negativa,
per Taranto
e per il Mezzogiorno

Elevati tassi di partecipazione all'istruzione, ma rilevante
e persistente abbandono scolastico; basso tasso di
occupazioneper i diplomati e i laureati a 3 anni dalla laurea
e conseguente aumento negli ultimi 15 anni del movimento
migratorio per studio dei giovani, dal Sud verso il Centro
Nord e/o l'estero; precarizzazionedel lavoro (incidenza del
part-time involontario nel Mezzogiornoall'80% negli ultimi
anni, contro il 55% del Centro- Nord) e ridefinizionedella
struttura occupazionalea sfavore dei giovani, testimoniata
dall'invecchiamento della forza lavoro occupata; riduzione
della popolazione (negli ultimi 16 anni, meno nati e saldo
migratorionegativo), debolmentecompensatodagli stranieri.
Tutti questi fattori delineano un quadro tendenziale al 2065
(Istat e SVIM
EZ, 2017 e 2018) che, qualoranon efficacemente
contrastato, porterebbe il Mezzogiornotra 50 anni a perdere
5 milionidi abitanti (oltre il triplo che nel resto del Paese),
facendo dell'area meridionale la più ridimensionata e
invecchiatad'Italia, e tra le più invecchiated'Europa,con una
età media che crescerebbedagli attuali 43,1 anni ai 51,1 nel
2065, con una notevole riduzionedella popolazionein età da
lavoroe delle potenzialità di crescita del sistema economico.
Anche la realtà tarantina sembra mostrare le stesse
tendenzialità negative propriedi questo fenomeno.
A Taranto - pur tenendo conto della separazione di Statte,
avvenuta nel 1993 - il peso demograficodella città si contrae
(-4,8% nel 1991, dopo il picco massimodi 228.841 abitanti
nel 1981; '91-'01: -7,2%; '01-'11: -0,9%; '11-'17: -0,6%; sino
agli attuali 198.283 abitanti), solo in parte compensato da
movimentiverso la Provincia;basso è l'apporto degli stranieri
(3.762 abitanti, pari all'l,9% della popolazione residente
nel 2017, picco massimodi stranieri dal 2004). L'abbandono
scolastico per le secondariedi II grado (IPRESsu dati ISTAT,
do
anno scolastico2013-'14,base provinciale)è al 5,7%(s
solo a Brindisi,6,1%, e superiorealla mediaregioJ e, ~ : " , '1'
e sale al 6,3% per gli Istituti tecnici (il più alt '· ' , · :~ 1:f.
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,
fronte di un invecchiamentodella popolazione(tra il 1991 a Taranto
e il 2011, l'Indice di vecchiaiasu base comunaleè passato dal una «frattura
generazionale»
63,2% al 148,7%, in linea con la media nazionale},l'indice di
ricambiooccupazionaleè peggiorato: il rapporto percentuale
tra occupati con più di 45 anni e occupati tra 15 e 29 anni è
infatti passato dal 172% nel 1991 al 299,7% nel 2011.
Esembrerebbeindicativadella «frattura generazionale» anche
l'elevata incidenza detroccupazione in professioni ad alta
, trainata dalle professioni tecniche,
media specializzazione
generalmente consolidate nelle fasce adulte (35-54 anni e
ultra 55enni).

Il dato più significativo è però quello dei flussi migratori
giovanili, che vede dal 2013 al 2017, flussi costanti di gran
lunga superioria quasi tre volte la media regionaledi giovani
in età compresatra 15-34 anni (anno 2017: 3,8%, contro una
media regionale pari a 1,4%) e in media superiori del 43%
sulla fascia di età 35-39 anni nel periodo considerato.
]
- popolazioneresidenteal 31 dicembre
[Elaborazioniproprie su dati ISTAT

Il processo di dissipazione della parte più giovane della
popolazione, costante nei processi di crisi dello sviluppo
urbano e territoriale, depaupera il futuro stesso della
comunità, ed è aggravato dalla circostanza che a Tarantosia
articolata una solida presenza di poli universitari (Università
degli Studi e Politecnicodi Bari) che la rende nel panorama
europeo la città sede di Università con il più elevato flusso
migratoriodi giovani residenti.

la presenza
delle Università
non argina
la partenzadei giovani

Italia. Attrattoriculturaliper il turismoe l'occupazionenelle
, ACTQRS
[OCSE
Regionidel Sud Italia Rapportosulla città di Tarantoe il MuseoNazionale
di TarantoAnalisipreliminari, settembre 2016)
Archeologico

Lafrattura generazionalee il rischiodi dissipazionedelleenergie
più fresche ed orientate al futuro della popolazionerisulta
altresì evidentedalla rilevazionedei consuetiindicidemografici
aggiornatidopo il censimentodel 2011.
In relazioneall'indicedi dipendenzastrutturaledellapopolazione,
l'area di riferimentonel 2017 presenta complessivamenteun
indice pari a 54,2, con picchia Taranto-cittàdi 57,6 persone
a caricoogni 100 che lavorano, mentreil dato medioregionale
risulta pari a 53,9.
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elevata dipendenza
strutturale
della popolazione,
elevato indice di vecchiaia
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Ancorapiù evidenteè il dato relativoalrindicedi vecchiaia.
Se l'areadi riferimentopresentaun indicedi valorepari a 152,3,
la città di Tarantoha un indice pari a 180,3: vale a dire che
ci sono 180,3 ultrasessantacinquenniogni cento giovanidi età
inferioreai 14 anni.
[Elaborazioni Ufficio stati stico Regione Puglia su dati ISTAT)

Capitaleumanoe domandaformativauniversitaria
la provinciapugliese
con il più basso indice
di giovanilaureati

Tarantoevidenzia un trend non particolarmentepositivo per
quanto concerne la diffusione percentuale provinciale di
giovani (25-39 anni) con una laurea o un titolo terziario,
staccandosi notevolmente rispetto alla media regionale e
soprattutto da realtà come quella di Bari.
Conun modesto 18% contro il 22,8% del dato della provincia
barese, nel 2016 la provinciadi Tarantorisulta non solo sotto
il dato medio regionale (18,8%), ma anche in posizione più
arretrata, vicino al dato della provinciadi Brindisi(19,1%).
Questoraffrontocon Brindisi- realtà anch'essacon un elevato
tasso di dipendenza dalla grande industria, soggetta ad un
rilevante fase di crisi, ma dotata di un'offerta universitaria
molto più limitata di quella Taranto - accentua il valore
drammaticodel trend.
[ISTAT
, Rilevazionesulle Forzedi lavoro, sui Laureatie altri htoli terziari (25-39
anni) per regione,provinciae ripartizionegeografica. Anni 2004-2016 )

calanoi diplomati
che si iscrivono
all'Università

Ben più preoccupanti risultano i dati statistici riferiti al
periodo 2014-2016, che evidenziano la percentuale di neo
diplomati che si iscrive per la prima volta all'universitànello
stesso anno in cui hanno conseguito il diploma di scuola
secondariadi II grado.
[ISTAT,
Passaggio a/l'università per regione,provincia e ripartizionegeografica]

Neltriennio osservato, il tasso di decrescita del numerodegli
iscritti vede Taranto e Bari perdere 0,5 punti percentuali,
in controtendenza rispetto al tasso medio crescente su
base regionale di +0,4%, cui concorronoi trend di crescita
accelerata di Foggia (+0,6% sul trienni
·
Lecce(+3,8%), che con un ottimo dato
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4 punti percentualiil dato medio regionale (47,5%).
Oltreal dato dì Bari- che resta pur sempreil polo universitario
con il maggiornumeroassoluto di iscrizioni- spiccanoi dati
negativi al 2016 di Tarantoe Brindisi(rispettivamente -0.5%
e -2,9%), che collocano le due province rispettivamente
al penultimo (44,6%) e ultimo posto (42,8%) in Puglia,
abbastanza lontane dal dato medio regionale (47,5%).
A meno della peggior performance provinciale di Brindisi
- ulteriore conferma della sua crisi sociale - emerge la
drammatica condizione dì Taranto, che presenta un dato di
sbarramentoper l'accessoall'universitàdecisamentesuperiore
alle medie regionalie nazionali.
Questo quadro riassuntivo evidenzia come le città che più
hanno investito in politiche culturali e che hanno meglio
gestito i processi di sostegno e accompagnamento alle
politiche formative di base (tra queste, spiccano Lecce, che
addirittura viaggia su percentuali ben più elevate di quelle
nazionali, e Foggia, con buone performance di crescita)
abbiano anche assunto un interessante trend di accesso dei
giovani all'università.
Non è un caso che tali realtà territoriali siano anche quelle
che strategicamente hanno meglioindividuatoi propri driver
di investimento, di crescita produttiva e occupazionale su
cui puntare (per Lecce, l'industria culturale e creativa,
dello spettacolo, del~arte e dell'ospitalità, ma anche della
meccanicaavanzata; per Foggia,l'agro-alimentare, ma anche
un'interessante crescita delle reti rurali e culturali), offrendo
ai giovani specificheprospettive di crescita, di orientamento
e investimento per la formazioneavanzata.
D'altra parte, il ridotto accesso all'Università, riveniente
dalla lettura dei dati di Taranto, potrebbe essere imputato
alla condizione di crisi economica delle famiglie, e alla
conseguente incapacità di assicurare ai propri figli percorsi
formativiavanzati.
Eppure,se si leggonoi dati relativi al Pil pro-capite, si evince
un andamento molto vicino a quello delle principali province
pugliesi.
[ISTAT
, Elaborazioni su dati INPS- Osservatorio
sui lavoratori dipendenti; per gli
anni 2016 e 2017: «Il Sole 24 ore»)
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le ridotte prospetti-ve
di sbocco lavorativo
penalizzanola scelta
dei giovanidi investire
nella formazione
universitariaa Taranto
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Nederiva una sostanziale bassa incidenzadi tale fattore nella
spiegazione di questa te ndenza, pure nella consapevolezza
dell' incremento della vulnerabilitàsociale dell'areatarantina.

Se per l'ambito provinciale di Taranto si osserva il trend
della «Potenzialeutenza di studenti iscrittial V anno di un
istitutosuperiore
» - ossia di quegli studenti che allo scadere
dell' anno successivo rientrano, a meno di bocciatura, nel
paniere dei diplomati - si può certificare un numerodi circa
6.000 studenti che ogni anno terminano il percorso formativo
delle scuole secondarie di secondo grado, di cui circa 2.000
studenti sono riferibili al Comune di Taranto.
Se da tale numerosi sottrae la percentuale di studenti (circa
il 45,4%) che non proseguonoil loro percorso formativo, si
può determinare una soglia su base provincialedi circa 3.300
studenti/anno immessi nella formazioneuniversitaria, di cui
poco meno di 1.100 studenti rivenienti dalla sola città di
Taranto.
[Comune di Taranto, aggiornamento dati Istat al 1° gennaio 2017)

ultimi 10 anni,
si sono dimezzati
gli studenti tarantini
che si iscrivono
a un corsodi laurea
con sede a Taranto

Confrontandoquesti valori con i dati forniti dall'Universitàdi
Bari e dal Politecnicodi Bari, e in particolare con i numeri
riferiti agli «Studenti residentia Tarantoe iscrittipressoun
Corsodi Studi Universitario
erogato a Taranto
» - tenendo
conto che in tal caso i dati non si riferisconoai soli studenti
immatricolati, ma all'intero quoziente di studenti presenti in
un determinato anno all'i nterno dei diversi insegnamenti, e
considerandosia la presenza in massima parte di Corsi di
Studio triennali, sia un ritardo nei tempi di laurea medi pari
a più di sei mesi - si osserva come gli studenti di Taranto
e iscritti a Taranto si siano più che dimezzati nel corso
dell'ultimodecennio.
I poli universitaritarantini tendono attualmente ad assorbire
meno del 10% della richiesta annuale di formazione
universitaria, con un trend di decrescitanegli anni accademici
dal 2010-2011al 2017-2018sempre costante, e quasi feroce,
che ha prodott o il dimezzamento delle i ·
provinciale, con iscritti che nel periodo co
da 2.011 a 1.002 unità.

1
48

lnl

97657

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

poi i dati forniti dall'Università di Bari e dal la domandauniversitaria
Politecnicodi Bari e riferiti agli «Studentiresidentia Taran
to tarantinaè assorbita

parte da Barie da Lecce:
e iscrittipressoun Corsodi Studi Universitario
erogatoa Bari», ilin 60%
si forma

si scopre che - pur in presenza di una flessione continua, fuori dalla Puglia,
che tra il 2010 e il 2016 ha determinato una perdita di circa nonostantei maggioricosti
il 25% di studenti tarantini, con una ripresa netta a partire per studiare«fuori sede»
dal 2017, a ridimensionareil valore assoluto di tale perdita
al 10% - il solo sistema universitario barese assorbe il 2025% della richiesta annuale di formazione universitaria del
territorio tarantino.
Pur nella parziale comparabilitàdi questi dati, emerge quindi
che quasi il 90% della popolazione universitaria tarantina
migra fuori dal territorio provinciale.
Di questa migrazione solo una parte viene trattenuta sul
territorio regionale, grazie ai due principali attrattori
universitari di Bari (20-25%) e Lecce(5-10%).
È quindi evidente che quasi il 60% della popolazione
universitaria tarantina si forma in territorio extraregionale,
investendo su una visione di futuro che difficilmente può
prevedereforme di ritorno sui territori di origine, trasferendo
per altro risorse economicheverso altri territori.

A tutto questo si associa una ulteriore constatazione.
Nonostante la decrescita di domanda di formazione
universitaria, una famiglia tarantina non solo continua ad
investire sull'alta formazione dei propri figli, ma è anche
disposta a farsi carico dei costi certamente più elevati di una
formazionefuori sede non credendo a sufficienza nel valore
(in termini di spendibilità e di ricaduta occupazionale)di un
percorso universitario condotto sul proprioterritorio.
Allostesso tempo, la grande forbice del 45% di studenti che
non accedono all'università dopo l'acquisizione del diploma
superiore può essere certamente associata alla presenza
di sacche di povertà e vulnerabilità sociale, ma sembra
più strettamente connessa all'incertezza del futuro, e alla
mancanza di prospettive e di strategie capaci di generare
nuova economia e occupazionesul territorio.
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alta vulnerabilità sociale,
incertezza del futuro:
quasi la metà
dei diplomati tarantini
non accede all!università
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Ricchezzae povertà
capacità
di spesa delle famiglie,
consumi bloccati,
bassa intensità lavorativa
,
elevato indice
di vulnerabilità sociale

Nell'ambito del solo settore della «ricchezzae consumi», nel
2017, rispetto al quadro nazionale, Taranto si piazza al 83°
posto, presentando:
• un Pil Pro-capite pari a 16.000 Euro/anno (91° posto,
media nazionaledi 23.000 Euro/ anno);
• una media delle pensioni di 826 Euro/mensili (51°
posto, media nazionale di 795 Euro/mensili), sul cui
valore contribuiscono ancora gli effett i degli accordi di
prepensionamento ITALSIDER;
• un canone di locazione medio di circa 500 Euro/mensile
(48° posto, media nazionale di 641 Euro/ mensile);
• una spesa mediadelle famiglieper acquisto di beni durevoli
pari a 1.583 Euro(96° posto, media nazionaledi 2.227 Euro);
• uno scarso livello dei depositi bancari, pari a 7.832 Euro
(86° posto).
Tutto questo mette facilmentein evidenzala condizione di un
mercato sostanzialmente bloccato e di una capacità di spesa
ulteriormentelimitata dall'incertezza del futuro.
Se il dato mediodella bassa intensità lavorativadelle famiglie
(calcolata ogni 100 famiglie anagrafiche nell'area del PS) è
nel 2017 sotto la media regionale (28,41, contro la media
regionale del 28,74), in cinque Comunidell'area tale valore
supera il 30%, con Tarantoche esprime un valore pari a 32,96.
[Elaborazioni proprie su dati ISTATStatistichesperimentali
. 2017]

Lacittà di Tarantoe molti dei Comuniconterminisi collocano
nella fascia dei comuni pugliesi con elevato indice di
vulnerabilitàsociale.
Questo indice comprende:
• l'incidenzadelle famigliecon potenziale disagio economico
(medio alto);
• l'indice di affollamento (alto), cioè la misura dell'intensità
della convivenzadi più persone in uno spazio ristretto come
rappresentazionedi una misura di condizionedi deprivazione
materiale;
. \.l f
• l'incidenza di giovani fuori dal mercato d d' ~
- ai
formazione(cd. neet), che vede la città di T r.Yél on {'\~ ;~
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più elevato tra le città capoluogodella regione Puglia;
• l'incidenza di famiglie in disagio di assistenza, calcolata
come il rapporto percentuale tra il numero di famiglie
con almeno due componenti, senza coabitanti, con tutti i
componenti di 65 anni e più e con la presenza di almeno un
componente di 80 anni e più, sul totale delle famiglie, che
vede a Tarantoancora un valore intermedio, ma rapidamente
in crescita negli ultimi dieci anni, con un'intensità superiore
a quella della maggior parte delle città pugliesi.
[UfficioStatistico RegionePuglia, Il disagiomateriale
e sodaleneicomuninella
RegionePuglia.attraverso
i datidellapiattaforma
BmilaCensus
novembre 2015]

Limitazionidi cittadinanzae squilibriurbani
Il sistemaMarPiccolo-Mar
Grande(la cui darsenaè virtualmente
chiusa a Sud-Ovestdalle Isole Cheradi)divide Tarantoin due
parti funzionalmentedistinte:
• ad Ovest,la «fabbrica»(che occupai due terzi del porto, e una
superficietotale doppia rispetto all'intera città consolidata),
insieme ai quartieri della mono-funzione residenzialeoperaia
(Porta Napoli,Tamburi,PaoloVI) e a LidoAzzurro;
• ad Est, la città storica consolidata (Città Vecchiae Borgo),
con le sue successiveespansioni periferiche(spesso marginali
e con bassi livelli di prestazionalità urbana), protese fino a
inglobare lungo la costa i centri di Lama,San Vito e Talsano,
borgate negli anni Cinquantae oggi quartieri della città.
Se la città nel suo insieme rappresenta oltre un terzo del
peso demograficodella provinciatarantina (198mila abitanti
su 580mila), a sua volta Taranto è fatta da quartieri/parti
urbane il cui singolo peso demograficoè in generale superiore
a quello dei Comuni contermini (Statte, 14mila abitanti;
Montemesola,4mila; Monteiasi, 5mila; San GiorgioJonico,
15mila; Faggiano, 3mila; Pulsano, llmila; Leporano,8mila
abitanti}, e in alcuni casi (Città Vecchiae Borgo, 40mila;
Montegranaro-Salinella
, ca. 42mila; cd. Tre Terre, 44mila)
superioreanche a quello dei più consolidaticentri urbani della
Provincia tarantina (Grottaglie, 32mila abitanti; Manduria,
31mila}, fatta eccezioneper MartinaFranca(48milaabitanti).
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I «pesi»
del sistema insediativo:
la «fabbrica»e la città;
Taranto,i suoi quartieri
e i Comunicontermini
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un «arcipelago»
di «isole» urbane,
una città
poli-periferica

In virtù della morfologia insediativa, delle criticità del
sistema complessivo di accessibilità esterna, delle diverse
composizionidei tessuti socio-economici, ciascunadi queste
parti appare generalmente come una sorta di «isola» a sé
stante, all'interno di un «arcipelago» urbano che viene
percepito come non connesso al suo interno.

limitazioni
nell'accessibilità
dall'esterno:
criticitàdel raccordo
con il casello autostradale,
carenzedella rete
ferroviaria

A definire pur sommariamentele debolezze del sistema di
accessibilitàesterna, basti evidenziareche:
• la direttrice autostradale adriatica verso Bari (anche a
causa del casello autostradale posizionato a Massafra,e del
suo raccordofino a Porta Napolitramite 20 km mediamente
percorribili in ca. 25 minuti su 557 a singola carreggiata
per senso di marcia, attraversando l'area industriale) risulta
penalizzata, e sottoutilizzata in confronto con la 55100,
quest'ultima priva per altro di pedaggio;
• le direttrici ferroviarie da e verso Bari e Brindisi
(rispettivamente attraverso la stazione di Porta Napoli e
quelladi Nasisi da riattivare) sono in attesa di potenziamento
della rete e dei servizi;
• la linea ferroviariajonica per Metapontoe ReggioCalabria
risulta particolarmenteinefficiente.

limitazioni
nell'accessibilità/mobilità
interna:
mancatocompletamento
della tangenziale,
carenzedel sistema
di mobilitàurbana

Lascarsaefficaciadelle reti di accessibilità/ mobilitàinterna al
sistema urbano tarantino appare poi in gran parte dovuta da
un lato al mancato completamentodella viabilità tangenziale
(che dovrebbeconsentiredi collegarei due quadrantiopposti
del sistema urbano senza attraversare Città Vecchiae Borgo),
dall'altroad una ancorainsufficienteintegrazioneintermodale.
Da queste limitazioni sembra anche derivare la percezione
di Tarantonon come città poli-centrica, ma come città poli
periferica.
E questo nonostante nel 2016 i Posti-km offerti dal Trasporto
PubblicoLocale(TPL)a Tarantosi siano attestati a 3,9 migliaia
posti-km/abitante - al 1° posto in Puglia,con Barial 2° (3,0
migliaia posti-km/abitante) - e i passeggeri trasportati dal
TPLsiano stati 11,517 mln, al 2° posto i
inferioresolo a quello di Bari (al 1° posto
[ISTAT
, DatiAmbienteUrbano· Mobilitàurbana al 2016
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le «limitazioni di cittadinanza» associabili alle
insufficienzedelle prestazioni urbane primarie(precondizioni
di sviluppo) nella èittà di Taranto nel suo insieme appaiono
assumerecaratteri peculiariin ciascuna delle singole «isole».
Adesempio, secondoil Rapportosulleperformanceambientali
dellecittà pubblicato annualmente da Legambiente, nel 2017
in prima analisi alla scala comunaledi Taranto emergono:
• una dispersione della rete idrica superiore alla media
nazionale (pari a ca. il 30%), e che lo scorso anno si è
attestata al 47,4%, peggiore performance in Pugliadopo Bari
(51,0%);
• una bassa capacità di depurazione, con solo l'87% della
popolazioneresidente servita dalla rete fognaria delle acque
reflue urbane;
• la peggiore raccolta differenziata nello scenario dei
capoluoghi di provincia regionali, con il 17,2% di rifiuti
differenziatisul totale dei rifiuti urbani prodotti;
• una media dei valori medi annuali di PM10 che - sebbene
risulti inferiore a quella degli altri capoluoghi pugliesi, con
un massimovalore medio annuo passato da 40,3 µg/mc nel
2004 a 20,0 µg/mc nel 2017 - va considerata alla luce della
maggiorepatogenicità delle polveriin ambito urbano causata
dalla presenza di inquinanti di origine industriale.

prestazioniambientali
che comportanolimitazioni
di cittadinanza:
acqua, fogna, rifiuti,
qualità dell'aria

(Legambiente, Ecosi
stemaUrbano2018]

Per quanto riguarda più in generale la qualità dell'aria a la qualità dell'aria
Taranto, l'inquinamento da polveri sottili (PM10 e PM2) e a Taranto:
l'emissione di gas serra risultano negli ultimi anni (specie a una condizione critica
fronte della riduzionedella produzionesiderurgica)raramente
superiori ai valori-soglia(dati ARPAPuglia).
Eppure, la condizione della qualità dell'aria a Taranto resta
critica. Fermi restando alcuni possibili disallineamenti nella
rilevazione - dovuti anche alla rete di centraline esistenti,
ancora poco estesa in rapporto alla articolazione del sistema
urbano - per percepire emblematicamentetale condizione
di criticità, basti pensare alle nuvole impalpabili di minerale
ferroso che si alzano dai nastri e dai parchi minerari
. c,\01 ì
dell'acciaieriaquando soffia lo scirocco, e che si posano in
o
,
forma di sottile velo rossastro (il «polverino»
) su diverse
aree abitate della città e sulle acque dei due Mari.
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D'altraparte, è probabileche la bassa capacità di depurazione
sia concentrata nell'isola della Città Vecchia, e nelle realtà
balneari di Lama, San Vitoe Talsano, così come ci si potrebbe
attendere che, in virtù dei venti dominanti, le concentrazioni
di PM10 e l'insalubrità dell'aria risultino particolarmente
elevate e critiche ai Tamburi,a Porta Napoli, e a LidoAzzurro.
urbane
insufficienti
che comportanolimitazioni
di cittadinanza:
squilibrie carenze
dei servizi specialistici
e di prossimità

La specificità delle singole parti urbane - pur essendo
ovviamenteuna condizionecomune a molte realtà urbane di
dimensionimedie e grandi - sembraassumerea Tarantotratti
di particolare complessità, anche per le peculiari vicende
urbanistiche che l'hanno determinata nel corso di tutto il
Novecentoe in particolare negli anni Sessanta.
Da una prima ricognizione effettuata sulle dotazioni e sui
servizi di prassimità e specialistici, sembrerebbe emergere
come il più alto grado di multifunzionalità urbana si
riscontri a Borgoe nelle sue immediate vicinanze, laddovesi
concentrano per altro la maggior parte dei licei, dei cinema
e dei teatri, istituzioni culturali e scientifiche (come il MarTA
e l'Istituto e Museo Talassografico«A. Cerruti») o sanitarie,
come il presidio ospedalierocentrale della SS. Annunziata.
Una intensità urbana, quella di Borgo, che si attenua
progressivamente nei quartieri adiacenti, già a partire da
Tre Carrare Battisti - agli estremi del cui asse centrale si
posizionano il Centro direzionale «Bestat» (Luigi Piccinato,
1969-70) e l'altra Cattedrale di Taranto (Gio Ponti, 1964-71)
- fino a disperdersi nei tessuto a maglie aperte di Salinella
e Solito Corvisea, in cui sono per altro collocati gli impianti
sportivi specialistici più rilevanti, vale a dire il PalaMazzola,
lo Stadio «Jacovone» e il PalaFIOM.
Comeprevedibile,molto più poveredi dotazioni e di intensità
spaziale appaiono invece le «isole» urbane dei Tamburi(in cui
si segnala la presenza del teatro di quartiere «TaTÀ»,gestito
dalla Cooperativateat rale CREST,
facente parte del circuito
del Teatro Pubblico Pugliese e) e quella di Paolo VI, ove è
collocata per altro la sede tarantina del Poli
oltre che alcune delle sedi decentrate dell'A
comunale.
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pos121onebaricentrica tra i due opposti quadranti del
sistema urbano, l'isola della Città Vecchia - in origine
conformazioneurbana ad elevato grado di diversificazione
e multifunzionalitàurbana - permane nel suo stato di crisi
fisica e identitaria, con specifiche vulnerabilità.
Se nell'intero territorio comunaledi Tarantosi rileva al 2011
una elevata quantità di immobiliresidenzialiin pessimostato
di conservazione(il 2,73% del patrimonio abitativo totale,
superiore sia alla media nazionale, pari al 1,67%, che alla
media regionale, pari al 1,81% - ISTAT2011), una elevata
concentrazione del patrimonio abitativo degradato appare
riscontrabile proprio nella Città Vecchia, a cui si associa un
basso valore immobiliaredelle abitazioni.
Secondo la Banca dati delle quotazioni immobiliari della
Agenziadelle Entrate nel 1° semestre 2018, il valore di una
abitazione di tipo civile nella Città Vecchiaè infatti compreso
tra 250 e 350 €/mq, mentrei valoridi locazionesono compresi
tra 1,2 e 1,5 €/mq.
Più in generale, l'incertezza economica ha determinato nel
corso di questi ultimi anni un vertiginoso crollo del mercato
immobiliare nell'intera area urbana tarantina (circa -8,3%
su base annua secondo le rilevazioni dell'ufficio studi di
«Idealista»di Tecnocasa),con un prezzomediodegli immobili
nel 2018 di 992 €/mq, che oscilla tra i 239 €/mq per la Città
Vecchia, i 982 €/mq per il settore Borgo, i 780 €/ mq per il
settore Paolo VI-Tamburi-Lido Azzurro, i 1.192 €/mq per il
settore Solito-Corvisea-Taranto 2-Salinella, e i 1.143 €/mq
per il settore San Vito-Carelli-Talsano-San Donato.

il caso della «isola»
della CittàVecchia:
elevata quantità
di patrimonioabitativo
in pessimo stato
di conservazione,
basso valoreimmobiliare

[cfr.:immobiliare
.it. borsinoimmobiliare.
it]

Il processo di riattivazione della «isola» della Città Vecchia
- in un «arcipelago»disconnesso, come quello che abbiamo
finoradescritto - pare assumerela valenzadi una delle sfidetra
le più importanti per Taranto, sia in termini di rafforzamento
della «diversificazioneurbana» che in termini di ridefinizione
delle reciprocherelazionie connessionitra le diverse parti di
cui appare composta la città.
Come favorire e accompagnare questo processo, sembra
essere una questione fortemente legata anche ai fenomeni di
percezionee di fiducianelle possibilità di cambiamento.
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rigenerare
la Città Vecchia:
una sfida strategica
per Taranto
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latenti:
la CittàVecchia,
il mare,
le aree ad elevata
naturalità

La Città Vecchia è la più evidente delle risorse urbane e
territoriali latenti di Taranto, così come il mare e le aree ad
elevata naturalità soprawissute nell'espansioneurbana (come
ad esempio le zone umide di Salina Grandee della Riserva
Naturale RegionaleOrientata della Palude La Vela, oltre allo
stesso MarPiccoloe alle Isole Cheradi) rappresentanoalcuni
tra i principali elementi su cui agire sia per aumentare la
qualità e la fruibilitàambientale, che per rafforzarele relazioni
all'interno del sistema urbano, e tra questo e il territorio
contermine.

scarsadotazione
di verde pubblico
e di isole pedonali:
il mare
come «blu pubblico»

Se Taranto ha la più bassa dotazione di isole pedonali
(estensione della superficiestradale pedonalizzatapari a O, 10
mq/abitante); se ha la più bassa dotazione di verde pubblico
(6,5 mq/ab) tra i Comunicapoluogodella Puglia(nonostante
risulti raddoppiatatra il 2014 e il 2015), il mare può allora
costituire una straordinaria e diversificata«dotazione di blu
pubblico».
Conle eccezionidi importanti tratti urbani, comead esempio
il LungomareVittorio (con la monumentalità storicista del
Palazzo della Prefettura, di Armando Brasini, 1929-34, e
del Palazzodelle Poste e Telegrafi,di Cesare Bazzani, 193537), i molteplici e differenti fronti a mare sono sovente
sottoutilizzati, oppureocclusida altre risorse latenti, come le
proprietàe i complessidella MarinaMilitare, tra cui l'Arsenale
e la BaseTorpediniere.
Si consideriinoltre che la bassa dotazione di verde pubblico
- di per sé, un dato molto negativo in relazionealla qualità
della vita e dell'abitare - assume ulteriore rilevanza in una
città con i critici problemi ambientali e di qualità dell'aria
che affliggonoTaranto,se si considerala vitale capacità degli
alberi di assorbireinquinanti e di rilasciareossigeno.

Ambientee salute
Ladimensioneterritoriale
delle criticitàambientali

Le criticità che nell'attuale contesto economi
tarantino legano drammaticamenteambien
rappresentatecon tutta evidenzadall'avvenut
di vaste porzioniterritoriali dapprimaquale
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di crisi ambientale» (1990, comprendente i Comuni
di Taranto, Crispiano, Statte, Massafrae Montemesola, per
una estensione complessivadi circa 564 kmq, lungo 35 km
di linea di costa), e successivamentequale «Sito di Interesse
Nazionale- SIN» (2000, ricadente all'interno della più ampia
area dichiarata ad «elevato rischio di crisi ambientale»).
L'istituzione delle «aree ad elevato rischiodi crisi ambientale» «Area ad elevato rischio di
risale al 1986 (Legge n. 349, 8 Luglio).A seguito di istanza crisi ambientale»
della Regione Puglia (1988), il suddett o territorio della
provincia di Taranto è stato dichiarato «area ad elevato
rischio di crisi ambientale» con D. C.M.30 Novembre 1990,
dichiarazione reiterata nel 1997, con il contestuale mandato
a predisporre il Piano di disinquinamentoper il risanamento
del territorio della provincia di Taranto, poi approvato con
D.P.R. 23 Aprile 1998.
[Fonte: CommissarioStraordinario per gli interventi urgenti di bonifica.
ambientalizzazionee riqualificazionedi Taranto]

I Siti di Interesse Nazionale (SIN, definiti quali «Aree del «SIN- Sito
territorio nazionale, classificate e riconosciute dallo Stato di Interesse Nazionale»
Italiano, che necessitanodi interventidi bonificadel suolo, del
sottosuoloe delle acquesuperficialie sotterranee per evitare
danni ambientali e sanitari») sono stati invece individuati
con il D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), e
con la Leggen. 426 del 9 dicembre1998.
Originariamente 57, i SINsi sono poi ridotti a 39, poiché 18
di essi sono stati trasferiti alle competenze regionali.
Il SIN di Taranto, la cui perimetrazione è stata approvata
con Decretodel Ministerodell'ambiente il 10 gennaio 2000,
è oggetto del Programmanazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei SIN, approvato dal Ministerodell'Ambientee
del Territoriocon il Decreton. 468 del 18 settembre 2001.
[Fonte: CommissarioStraordinario per gli interventi urgenti di bonifica.
ambientalizzazionee riqualificazionedi Taranto]

In particolare, nell'area perimetrata come SINricadono:
• il più grande polo siderurgicoitaliano (e uno dei più grandi
tra quelli europeiin attività), con diversetipologie di impatto
ambientale;
• la raffineriapetrolifera dell'Eni;
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• l'industria cementiera «Cementir» e altre industrie
manifatturieredi dimensionimedio-piccole;
• il portoindustriale, e i cantierimaritti mimilitaristoricamente
insediati a Taranto;
• il deposito di rifiuti radioattivi «ex Cemerad»;
• discariche e siti abusivi di rifiuti, oltre che diverse cave
dismesse.
Con una superficietotale pari a poco meno di 117 kmq (di
cui 43,8 kmq in terra e 73 kmq in mare), il SIN di Taranto
è dunque tra i 57 siti nazionali uno di quelli con maggiore
estensione. Si pensi che l'intera superficie territoriale dei
Comunidi Tarantoe di Statte è di ca. 317 kmq (Taranto:ca.
250 kmq;Statte: ca. 67 kmq), e che dunque il solo SIN-terra
ne interessa quasi il 14%.
e impatti
sul sistema idro-geologico
dei complessiindustriali
e della espansioneurbana

Fanno poi parte del Sito di Tarantoanche il MarGrandee il
MarPiccolo, e la Salina Grande, vale a dire i corpi recettori
e gli elementi del complesso sistema idro-geologicodi un
territorio carsico come quello dell'arco jonico-tarantino
che attraverso la piana arriva al mare, e che nel corso del
SecondoNovecentoè stato progressivamentealterato - oltre
che inquinato - dall'impiantodei complessiindustrialie dalla
espansione urbana.
ione consistente
Si è così determinata per altro una modificaz
di tutti i corsi d'acqua presenti nella zona, frequentemente
utilizzati anche come collettori fognari.
Si pensi ad esempio al Galese, oppure al Tara (che secondo
tradizione avrebbe originato il nome stesso della città), le
cui acque sono oggi in parte adoperate per scopi irrigui dal
Consorziodi bonificadi Stornarae Tara,e per scopi industriali
dall'ex Ilva. Sono poi emblematichele attuali condizionidel
canale d'Aiedda(che raccogliele acque di scaricodi ben dieci
Comunidel comprensorioe le recapita nel MarPiccolo),oltre
che lo stato di salute ambientaledi moltedelle aree circostanti
i «citri» (il termine «citro» deriverebbe dal greco '
«pentola» - in riferimento al fatto che l'acq
pressione dalla bocca che si apre sul fond
in superficie),vale a dire le risorgivedi acq
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all'interno e sul litorale tarantino, e in particolare
nel MarPiccolo, conferendoalle acque del mare la condizione
idrobiologicaideale per la coltivazionedei mitili.
Rispetto agli impatti delle fonti inquinanti sulla componente
«aria» della matrice ambientale - che, come detto in
precedenza, sembrerebberonegli ultimi anni essersi attenuati,
stando alle rilevazioniARPAsulle emissionidi polverisottili e
di gas-serra - si segnala (comesottolineato dal Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio della Regione Puglia) l'assenza di centraline che
rilevinogli inquinanti industriali nell'area urbana.
Nonvi sono pertanto dati sufficientementeconsolidati - che
riguardino cioè tutte le tipologie di inquinanti presenti per consentire valutazioni ottimistiche sulla attuale qualità
complessivadell'aria a Taranto.

la componente«aria»:
carenzenella rilevazione
degli inquininanti
in area urbana

Ben più rilevanti appaiono gli impatti sulle componenti
«suolo» e «acqua», sia per la complessità del sistema
ambientale tarantino come finora sinteticamente descritto,
sia per la maggiorepersistenza e durabilità insiti nella natura
e nella qualità degli specificidanni ambientali provocati.
Queste considerazionidi fondo appaiono in gran parte ancora
valide, anche se «!CityRate», sia nel 2017 che nel 2018, ha
classificatoTarantoal 22° posto per la qualità dell'ariae delle
acque.

le componenti
«suolo» e «acqua»:
maggiore persistenza
e durabilità
dei danni ambientali

[Forum PA, !CityRate- Laclassificadellecittà intelligentiitaliane]

Un altro dato che merita di essere evidenziato - se inserito
nel quadro generale delle condizioniambientali della città di
Taranto- è quellorelativoall'utilizzodelle energie rinnovabili.
Secondoi dati ISTAT,
Tarantorisulta usare solo per il 12,5 %
energie rinnovabili,di fronte ad un dato medio della Regione
Puglia del 49,7%, in controtendenza rispetto all'andamento
del mercato energetico nazionale.
[ISTAT,
Indicatoridel BES- BenessereEquoe SostenibileDatiRapportoBES2017]

Questo dato - che assume connotazioni rilevanti già
nel confronto con le altre città pugliesi e italiane - va
ulteriormente evidenziato in una città come Taranto, dove
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vi sono alti tassi di inquinamento, e in cui pertanto appare
ancora più strategico puntare sull'uso massiccio di energie
rinnovabili, in linea con gli indirizzi dell'ONUpreparatori
alla COP24, la «24th Conferenceof the Partiesto the United
NationsFrameworkConvention on [limate Change
», tenutasi
a Katowice, Polonia, dal 26 novembreal 14 dicembre 2018,
con l'obiettivo di adottare un regolamento per l'attuazione
dell'Accordo di Parigi (dicembre 2015), primo accordo
universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale.
ambientale
e rischiosanitario:
una ampia parte
della popolazione
è potenzialmente
interessata

Il quadro di crisi ambientale si mostra del resto in tutta la
sua urgenza specie se si considerache all'interno della «area
ad elevato rischio di crisi ambientale» vivono ca. 263mila
persone (oltre il 70% dell'intera popolazione residente nel
perimetro del PS), con effetti sulla popolazione evidenziati
anche dallo studio dell'ISPRA(2016) che valuta il rischio
sanitario derivante in particolare dalle att ività dell'exIlva.
Sono per altro note e conclamate le più generali condizioni
di rischio sanitario specie nell'area SIN, e che concorronoa
definire la percezioneattualmente prevalentedi Tarantocome
di una città «insana».

alcunidati rilevanti
su ambiente e salute
a Taranto:
lo studio epidemiologico
del progetto«Sentieri»

Tra i numerosi studi disponibili, basti citare ad esempio
l'approfondimentodedicato nel 2012 al SIN di Taranto nel
quadro del progetto «SENTIERI- Studio Epidemiologico
Nazionaledei Territori
e degliInsediamentiEspostia Rischioda
Inquinamento», condotto a partire dal 1995dalla Associazione
Italiana di Epidemiologiain collaborazione,tra gli altri, con
l'Istituto Superioredi Sanità, il cui ulteriore aggiornamentoè
atteso nel corso del 2019.
(Si veda: Ambientee salutea Taranto:
studi epidemiologici
e indicazionidi sanità
pubblica, in: «Epidemiologia & Prevenzione», n. 6, novembre-dicembre 2012,
pp. 305-320]
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dei dati di mortalità del Progetto SENTIERI nel SINdi Taranto,
(1995-2002 e 2003- 2009), l'analisi dei trend temporali della un quadrosanitario
mortalità (1980-2008) e l'analisi dell'incidenza oncologica compromesso
(2006-2007) hanno delineato dunque un quadro sanitario
compromessoper i residenti nel SINdi Taranto e, tra questi,
in particolare per i bambini. Nel SIN di Taranto, l'analisi
dei t rend temporali mostra tassi di mortalità superiori alla
mediaregionaleper la quasi totalit à del periodo e delle cause
esaminate, in entrambi i generi; per lunghi periodi, i tassi
sono superiorianche alla media nazionale.
La mortalità per gli uomini è risultata in eccesso, e sempre tra gli uomini,
superiore a quella pugliese e italiana, in entrambi i periodi mortalità in eccesso
analizzati (1995-2002 e 2003-2009) per tutte le cause, tutti i per tutte le cause
tumori (inclusi tumore del polmone e della pleura), le demenze,
le malattie del sistema circolatorio (incluse la malattia
ipertensiva e la malattia ischemica del cuore), le malattie
dell'apparato respiratorio (incluse le malattie respiratorie
acute) e le malattie dell'apparatodigerente (inclusa la cirrosi
epatica). Eccessiin entrambi i periodi si osservano per tutte
le cause nella classe di età fino a 1 anno.
Dalla fine degli anni Novanta, tra le donne si osservano
criticità quali, per esempio, l'aumento dei tumori polmonarie
delle malattie ischemichecardiache.
Anche la mortalità infantile presenta valori più elevati a
Tarantoche in Pugliae in Italia.

tra le donne,
aumento dei tumori
polmonari e delle malattie
ischemiche cardiache ;
elevata mortalità infantile

In entrambi i generi, si evidenzianoeccessi per cause per le
quali il ruolo eziologicodelle esposizioniambientali del SIN
è accertato o sospettato sulla base della valutazione a priori
delle evidenze epidemiologiche.

in entrambi i generi ,
eccessi di mortalità
per cause collegabili
alle esposizioni ambientali

!.'.interacasistica del registro tumori della ASLdi Tarantoper
gli anni 2006-2012 raccoglie, del resto, 21.313 nuovi casi
di tumore maligno, che hanno interessato 11.640 uomini e
9.673 donne. Il numero medio annuo di tumori maligni è di
3.044,7 casi, con un TassoStandardizzatoDirettoper 100.000
abitanti di 438,4 (0,44%) nei maschi, e di 332,2 (0,33 %)
nelle femmine, con un totale dello O,77%.
[ASLTaranto, I Tumoriin Provinciadi Taranto- Rapporto2017. p. X]
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DEIPROBLEMI
- Questione chiave n. 1
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DEIPROBLEMI
- Questionechiaven. 2
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Fenomenipiù rilevanti
e traguardi raggiungibili
«alberi dei problemi»:
una rappresentazione
dei fenomeni più rilevanti,
da quelli principali
- «alla radice»
delle difficoltà dell'area a quelli secondari,
che si «diramano»
dai principali

Come sin qui esposto, l'analisi di sistema ha condotto a
schematizzarei conseguenti«alberi dei problemi», vale a dire
la rappresentazionegerarchizzatadei fenomeni più rilevanti
analizzati. Frutto di un paziente lavoro di approfondimento
dei documenti di pianificazionee programmazioneriferibili
allo spaziodi azionedel PianoStrategico,delle analisi dei dati
rivenienti dalle principali fonti statistiche consultate (oltre
160), e della loro rielaborazione«sartoriale» per misurarein maniera certa e verificabile- le ragioni degli squilibri
rilevati nell'ambitoterritoriale di riferimento,gli «alberi dei
problemi»indicano i fenomeni «alla radice» delle difficoltà
dell'areae quelli che da essi si diramano, generandoproblemi
spesso altrettanto consistenti di quelli «radicali» e che ne
costituisconoderivate sintomaticheidentificabili.

gli indicatoridi partenza:
misuranoi fenomeni
problematicipiù rilevanti,
la cui modificazione
tracciala rotta
da intraprendere
,
fatta di traguardi
raggiungibili

Di tutti questi fenomeni - alla radice, o disposti sui rami
principalie secondari- sono state individuate le condizioni
di partenza misurabili, sintetizzate in indicatori e rapportate
alle analoghe condizioni di raffronto su base provinciale,
regionale,mezzogiornoe nazionale.
Questi indicatori misuranoin forma sintetica e quantitativa
- coincidente con una o più variabili - l'andamento dei
fenomeniproblematicipiù rilevanti da cui partire.
La loro modificazione- verso un allineamentorisolutivo con
le aree territoriali che dimostranoaspetti meno problematici
- costituisce la rotta da intraprendereper generare sviluppo
sostenibile. In relazione al sistema di risorse potenziali
finalizzabilie allastrumentazioned'usodisponibile(programmi
in corso di attuazione, nuove azioni mirate di policy per lo
sviluppo)essa preludealla definizione di un piano di azioni
concorrentiai traguardi effettivamente possibili.

misurarei problemi:
una condizioneessenziale
per il successo

Per questa ragione, la possibilità di misurarei problemidello
sviluppo è una condizione essenziale per il successo di un
piano strategico.
Nonè mera dimostrazionedi conoscenzadei f
In linea con l'approccioscientificodello svilupp
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strategia di sviluppo non può che porsi le seguenti tre domandedi fondo
per una strategia
domandedi fondo:
di sviluppoplace-based
Comerimuoverei fattori di criticità?
Comemigliorarele condizionidi partenza?
Comedefinirerisultatieffettivamentesostenibilie perseguibili?
Per dare risposte conseguenti e utili a queste domande, non
si può operare disordinatamente sulla base di percezioni,
oppure intervenendoesclusivamentesui fenomeni secondari,
con effetti palliativi ma non risolutivi dei problemidi fondo.
Nemmenosi può operare nella direzioneesclusivadi soluzioni
settoriali in assenza di un'analisi di sistema che ricomponga
le connessionitra i fenomeni.
E, soprattutto, non vi è problema risolvibile di cui non si
conoscanole «misure» essenziali.

evitare di operare
sulla base delle percezioni,
di interveniresoltanto
sui fenomeni secondari,
o con soluzioni settoriali,
senza tenere conto delle
connessioni tra i fenomeni

L'.
approcciodel PianoStrategico«TarantoFuturoProssimo» ha
inteso evitare questi rischi, scavandoin profondità,definendo
le basi scientifiche per l'individuazione dello «spazio di
azione», compiendouna approfondita«Analisidi Sistema» a
scalaterritoriale, misurandoi fenomeni, connettendolitra loro
e gerarchizzandoliin ordine alla loro rilevanza, selezionando
23 indicatori dello scenario di partenza che, per la prima
volta, danno conto della misura delle difficoltàdel territorio.
I 23 indicatori sono stati collocatiin 6 assi tematici, coerenti
sotto il profilodi una possibile programmazione operativa, e
proiettati al 2030 come indicatori di risultato e/o impatto
delle trasformazionigenerabili da un compiuto programma
operativo decennale di interventi che costituiscano
acceleratoridi cambiamento.

l'approccio
del Piano Strategico:
misurazione, analisi
e gerarchia dei fenomeni;
23 indicatori di partenza,
in 6 assi tematici;
programma operativo
al 2030, con altrettanti
valori misurabili
di risultato

La «Analisi di Sistema», il suo corredo degli indicatori di
partenza e di risultato, originano la Visionedel Piano, i suoi
pilastri strategici e i suoi obiettivi generali, e fondano la
possibile programmaz
ione operativa d'intervento che sarà
sottoposta ad una fase ampia di confronto, partecipazione,
condivisioneed eventuale correzione/integrazioneda parte
, delle imprese
degli attori del Piano, degli stakeholders
e delle popolazione, il cui protagonismo è essenziale
per la sostenibilità stessa dei risultati a cui tendere e del
cambiamentonecessario.

dagli indicatori
alla Visione strategica,
al programma operativo:
un Piano da sottoporre
al confronto,
alla arteci azione
ea
,
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di impatto:valoridi partenzae valoridi risultato
Indicatori
Macroambito sintetici
di impatto

Valoredi
partenza

Risultatoatteso

crescita
media 2%
75.829,62 100% 90.623,42 119,51% annuo
nel periodo
2020-2030

A1.
Occupazione
totale

A2.
disoccupazione
giovanile

A.
Occupazione A3. tasso
di attività
femminile

A4. crescita
occupazione
industriale,
con minore
incidenza
di addetti Ilva

numerounità
locali
di imprese
attive

B.
Impresa

Valoredi risultato

58,90% 100%

diminuzione
mediadel
47,40% 80,48% 2% annuo
nel periodo
2020-2025

con questo tasso
di incremento
al2023
si raggiunge
la media regionale
del 2017 (49,6%)

33,70% 100%

incremento
medio
3,21%
40,90% 120,77%
annuo
nel periodo
2020-2026

con questo tasso
di incremento
nel 2026
si raggiunge
la media regionale
del 2017 (40,9%)

20,70% 100%

con questo tasso
di incremento
incremento
l'incidenza
medio0,7%
degli
occupati ILVA
26,30% 127,05% annuo
(al 2017, pari al 33%
nel periodo
degli addetti settore
2022-2028
Industria) si riduce
al 2028 del 4%

19.030

B2. incremento
tasso di
imprenditorialità
Il
nell'areaPS

con questo tasso
d'incremento
si garantisce
incremento
l'incremento
medio2%
occupazionale
100% 23.197,00 121,89%
nel periodo
sulla base
2020-2030
della crescita
del numeroaddetti
per ULal 2030

48,03 100%

incremento
medio2%
annuo
del numero
58,55 121,90%
di imprese
ogni mille
abitanti
(2020-2030)

0,07% 100%

con questo tasso di
incrementol'area PS
incremento
lla fascia
medio15%
(,
1J1
.~o-alta
0,29% 414,28% annuo
O~ \
nel pe2
·~tr<Ì
2020-2
. ~à 162
l
~

11

B3.incremento11
11
UL start-up
sul totale
Unità Locali

con questo tasso
di crescita nel 2022
si raggiungono
e si superano
gli occupati del 2008

con questo tasso
di incremento
nel 2024 l'area PS
supera il dato medio
provincialenel 2015
(51,08), e nel 2030
si avvicinaa quello
regionale(62,19)

'·" I •

~.,
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Macroambito sintetici
di impatto

(1. incremento
studenti che
accedono
all'Università
su base
provinciale

(2. incremento
degli studenti
universitari
che si
iscrivono
nel territorio
tarantino

Valoredi
partenza

(3. incremento
occupazione
dei giovani
laureati a
Taranto

(4. incremento
dei fenomeni
standard
relativi
all'ambito
"ricercae
innovazione"

Risultatoatteso

44,60% 100%

con questo tasso
incremento
d'incremento,
mediotasso
si inverte la tendenza
della coorte degli ultimi 8 anni
di
(-1%annuo),
50,75% 113,79% potenziale
si conseguela media
accesso
regionaleal 2017
all'università
nel 2024 e si supera
pari all'l,3%
quella nazionale2017
annuo
nel 2030

16% 100%

con questo tasso
di incremento
nel 2030 si recupera
il dato 2010 (31%),
invertendoil processo
degli ultimi8 anni e
la progressiva
diminuzionedi
iscrizioni
(tasso medio
del periodo: 22%;
nel 2016, il 16%)

c.
Formazione
e Ricerca

Valoredi risultato

25,04% 100%

233 100%

31,04%

incremento
medio
del 6,5%
annuo
194% di iscrizioni
sulla
popolazione
dell'anno
precedente

con questo tasso
incremento d'incremento
medio
la provinciadi Taranto
annuo
si sottrae all'ultimo
del 5% della posto della
occupazione graduatoriaregionale
dei laureati (2015, pari al
39,10% 156,15%
in indirizzi 25,04%, con spiccate
di studio
differenzedi genere:
sviluppati maschi47,5%,
nel sistema femmine13,00%),
universitario conseguendol'attuale
tarantino
livellomedio
regionalenel 2028
con questo
incremento
di punteggiomedio
annuo, Taranto
incremento (che si colloca
di 5 punti
nel 2018 in una
mediannui posizioneintermedia
deU~ndicatore
tra le città capoluogo
299 128,32%
co_mposto,.....,.$ W9>
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Macroambito sintetici
di impatto

Valoredi
partenza

Valoredi risultato

Risultatoatteso

incremento
percentuale
D1.incremento
annuo
6,5 mq/ab 100% 12,5 mq/ab 186,60%
del verde
entro il 2030
urbano
pari
a 6,75%

Conquesto tasso
di incrementosi
aumenta la superficie
a verde procapite,
portandolaal livello
di Brindisi,
che ha il livello
più alto in Puglia

D2.incremento
dell'utilizzodi
energie
rinnovabili

Conquesto tasso
di aumento,
ci si allinea agli
obiettivieuropei 2030
sanciti con la COP21

D)
Ambiente D3.riduzione
e Salute delle emissioni
di PMl0in
atmosfera
derivantidalle
lavorazioni
dell'acciaio

D4.incremento
della raccolta
differenziata

El.
miglioramento
dell'indice
di vulnerabilità
sociale
e materiale
(IVSM)

12,50% 100%

65% 100%

29,50% 100%

101,00 100%

E)
Qualità
urbana t.2. aumento
e dellavita , della capacità
di depurazione
(percentuale
di popolazione
residenteservita
da rete fognaria
delle acque reflue
urbane)

87,00% 100%

Conquesto tasso
di riduzione
dell'inquinamento
industriale,ci si
allinea ai parametri
europei.Appare
riduzione
necessario
percentuale che lo stabilimento
-35% -46,33% mediaannua
ArcelorMittal
del 7,4%
di Tarantorispetti
fino al 2030 la normativaeuropea
e nazionale
che prevedeuna
riduzionedel 30%
dell'inquinamento
entro il 2030
incremento Conquesto tasso di
incrementosi
del 6,4%
medio
aumenta la raccolta
55,00% 186,00% annuo della differenziata
portandoloai livelli
raccolta
differenziata della mediaitaliana
entro il 2030
al 2030
entro il
2030,
decremento
-1,00 di 1 punto
100,00
dell'indice di
vulnerabilità
socialee
materiale
incremento
medi
dell
90,00% 103,45% della
pop
servi
rete
(202

con questa riduzione
dell'IVSM,
al 2030
Tarantocessa
di essere la città
pugliese
più vulnerabile,
e si riavvicinaalla
media nazionale2011
(IVSM= 99,3)
con questo tasso di
2030
iù
6,

media
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Valoredi
partenza

Macroambito sintetici
di impatto

418
pessimo
stato

E3.
rigenerazione
del patrimonio
abitativo
degradato

100%

1.623 100%
2.041
totale 100%

mediocre

degradato
(riduzionedella
percentualedi
edificiresidenziali
13,32%
in mediocree
patrimonio
pessimostato di
degradatosu 100%
conservazionesul
patrimonio
totale degli edifici)
totale

E4.aumento
della dotazione
isole pedonali

E)

(estensione
della superficie
stradale
pedonalizzata
procapite)

O,10 mq/ab 100%

Qualità
urbana t5. aumento
e dellavita dei bambini

di 0-2 anni che
usufruiscono
dei servizi
comunaliper
l'infanzia

9,80% 100%

(asili nido,
micronidio servizi
integrativi)

E6.riduzione
dell'emigrazione
ospedaliera
(percentualedi
residentiricoverati
in altra regioneper
ricoveri ordinari
acuti sul totale dei
residentiricoverati)

F1.incremento
dei fenomeni
F)
standard
Mobilità
relativi
e
all'ambito
accessibilità
"mobilitàe
accessibilità"

8,60% 100%

171,4 100%

Valore di risultato

Risultatoatteso

rigenerazione
376 -10,00%
questo tasso
del 10%
pessimostato
di rigenerazione
degliedifici
1.541 -5,00% residenziali del patrimonio
abitativo degradato
mediocre
in pessimo
comportaal 2030
1.917
stato di
il recuperodi 42
totale -6,02%
conservazione
degradato
edifici residenziali
e del 5%
in pessimostato di
degli edifici
12,52%
conservazione,
residenzia
li
patrimonio
e di 82 edifici
degradatosu -0,80% in mediocre residenziali
stato di
patrimonio
in mediocrestato
totale
conservazione
di conservazione
(2020-2030}
con questo tasso di
incremento incremento,al 2030
medio
Tarantosupera la
annuo
attuale dotazione
0,48 mq/ ab 480,00%
pari al 17% della la città pugliese
nel periodo (Bari= 0,46 mq/ ab),
2020-2030 e supera la media
nazionaleal 2017
con questo tasso di
incremento,al 2026
Incremento
la Provincia di Taranto
medio
si allinea alla media
annuo pari
12,60% 128,57% al 3,7% nel nazionale(2014),
e supera di quasi
periodo
il triplo la media
2020-2026
del Mezzogiorno
(2014: 4,7%)
con questo tasso di
decremento,al 2030
la Provincia di Taranto
raggiungequella di
decremento
Bari per minore
medio
emigrazione
annuo pari
5,70% -33,72%
· ospedalieraal 2015
al 3,65% nel
(Bari= 5,7%),
periodo
e si posizionaal di
2020-2030
sopra della media
nazionale2015
(6,6%) e di quella del
Mezzogiorno(9,3%}
con questo
incrementodi
incremento
punteggio medio
di 5,1 punti
medi
dell'in
222,4 129,75%
ifica
comp
)
!City
ari
"mob
acces
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3

VISIONE
e PROGRAMMA

r
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CAMBIAMENTO
È ORA.

TARANTO
SANA E LIBERADALLEFONTIDI INQUINAMENTO,
CITTÀPORTODELMEDITERRANEO,
CONNESSA,VIVAE INTRAPRENDENTE,
ORIENTATA
ALLACONOSCENZA,
ALLA CURADELL'AMBIENTE
E DELLEPERSONE,
AL LAVORO,
ALLO SVILUPPODUREVOLE
E SOSTENIBILE

72
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strategica
In coerenzacon gli indirizzicontenuti nella LeggeRegionale
n. 2 del 25 gennaio 2018, e con quanto emerso dal percorso
partecipativoe dagliincontri con gli stakeholdersistituzionali,
la visione strategica dello sviluppo sostenibile di Taranto e
del territorio del Piano si fonda su tre pilastri tematici:
• Ambiente
bonificarele areeinquinate;promuoverele energierinnovabili
,
eliminandoil carbonedal ciclodell'accia
io
• Mare
rafforzare la storicoposizionamentostrategicodi Taranto,al
centro del Mediterraneo
; rilanciare il porto, integrandolonel
nuovo sistema logisticoe infrastrutturaledella piattaforma
jonico-adriatica
; valorizzarela fruizione dei DueMari, anche
a fini turisticie naturalistici; promuoverela nascitadi filiere
dellaBlue Economye dell'economiacircolare
, diversificandoil
tessuto economicoper produrre nuovae duraturaoccupazione
• Cultura
riattivare e valorizzare le identità culturali
, storiche e
monumentali (Centro storico, Magna Grecia
, patrimonio
diffuso);promuoverela culturadell'innovazionee d'impresa
,
in simbiosicon la ricercae la formazione; rafforzarela cultura
dellacittadinanza
, favorendol'inclusionesocialee la paritàdi
genere, l'integrazionetralecittà e all'internodeisistemiurbani,
potenziandomobilità, accessibilità
, serviziallapersona.

tre pilastri,
tre temi principali
su cui poggia
la visione strategica

Dallavisione strategica, derivano4 obiettivi generali:
obiettivi generali
del
Piano
Og 1. n·muoveregli ostacoliallosvilupposocio-economico
Og 2. riorganizzaree diversificareil tessuto economicoper
generarenuoveoccupazioni,specieper i giovanie le donne
Og3. riequilibrare
ifattori disviluppo,valorizzandoe integrando
in terminieconomicie socialile risorsepotenzialidel tern'torio
Og4. favorire l'innovazioneeconomica,socialee culturale
, nel
quadrodei principie degliobiettividellaAgendaONU2030per
lo svilupposostenibile
A questi quattro obiettivi generali sono orientate le strategie
che informanoil ProgrammaOperativo, articolato in 6 assi, e
descritto in dettaglio nelle pagine seguenti.

r
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OPERATIVO

asse 1

occupazioneper lo sviluppo

asse 2

impresa

asse 3

formazionee ricerca

asse 4

ambiente e salute

asse 5

qualità urbana e della vita

asse 6

mobilitàe accessibilità

74

97683

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

1

Azione
n.

Occupazioneper lo sviluppo

costo stimato [mlnEuro]
risultatoatteso

descrizione

1.1

Azionedi contrasto
alla disoccupazionegiovanile
e promozionedi nuova e buona
occupazioneper gli under 35,
attraverso il potenziamento
degli incentivi ai datori di
lavoro, BonusMezzogiorno
ed altri, rivolta ai giovani
under 35

Riduzionedel tasso
di disoccupazionegiovanile,
dal 58,9% al 47,4% al 2025
(3.100 nuovi occupati)
e al 37,4% al 2030
(tot. 5.400 nuovi occupati)

1.2

Potenziamentoazione Bonus
donne e aver 50 disoccupati,
e altri aiuti all'occupazione
femminile

Riduzionedel tasso
di disoccupazionetotale
nelle fasce considerate
del 5% entro il 2025
(+3.020 occupati)

1.3

Azionidi contesto per favorire
l'occupazionefemminile
[patti di genere,
servizialle famiglie
(cfr. azione 5.5),
rafforzamentodotazione
sociale C.I.S.,
formazionededicata]

Incremento del tasso di attività
femminiledel 3,21% annuo,
con target pari
al 40,9% al 2026

asse 1 - totale

r

fondi pubblid e/o
cofinanziamento

16,4
ca. 11 fondi pubblici
ca. 5,4 cofinanziamento

13,1
ca. 9,2 fondi pubblici
ca. 3,9 cofinanziamento

16
fondi pubblici
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2

Azione
n.

Impresa

costo stimato [mln Euro]
descrizione

risultatoatteso

2.1

Attrazione di investimenti
industriali e imprenditoriali
e regimidi aiuto, diretti
e indiretti (ZESIonica)
per nuoviinsediamenti,
con priorità nei settori
strategici (Blue economy,
energia «a zero emissioni»,
tecnologie ambientali
della cultura e della creatività)

2.2

Consolidamentodi funzioni
Innovation (enter,
di contesto, per abilitarne
potenziamento«BalabTaranto»
i profilioperativi
e rete delle expertise CCIAA
e imprenditoriali,e consolidare
e delle organizzazioni
le capacità del tessuto
di categoria
imprenditoriale[awio 2020]

2.3

Rivitalizzazionecentri storici Diffusioneentro il 2026
e periferiecon commercio
di presidi commerciali
di prossimità,attraverso
nelle periferiee centri storici,
erogazionedi contributi cd. de
con la creazionedi esercizi
minimise defiscalizzazione
di vicinato, servizi
a nuoveattività
e alla creazionedi Unità Locali di prossimità, botteghe
artigiane (240 UL)
di impreseesistenti

2.4

Rivitalizzazionecentri storici Attivazioneentro il 2027
del riuso di almeno20 immobili
per l'innovazioneculturale e
sociale, attraverso nuoveforme pubblicia finalità culturali
di PartenariatoPubblicoPrivato e di innovazionesociale,
[priorità:Centrostoricodi Taranto]
per il riuso di beni pubblici

fondi pubblici e/o
cofinanziamento

120 nuoveimpreseinsediate

o nuoviinvestimenti
da parte di impreseesistenti
(PMI)al 2030 , con priorità
nei settori industriali
«a zero emissioni»,
e generazione
di 7 .000 nuoviposti di lavoro

r

240
ca. 100 fondi pubblici
ca. 140 cofinanziamento

10
fondi pubblici

14,4
ca. 10,8 fondi pubblici
ca. 3,6 cofinanziamento

30
ca. 25 fondi pubblici
ca. 5 cofinanziamento
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costo stimato [mlnEuro]
n.

2.5

Attivazionenuoveeconomie
legate alla cultura e alla
creatività attraverso regimi di
aiuto e attivazione della rete di
valorizzazionedel patrimonio
culturaledell'area del PS

Attivazionedella rete degli
attrattori culturali con
generazionedi servizied
attività a finalità culturalee
sociale (minimo25 beni
culturali coinvolti al 2027;
minimo60 imprese o ULcreate)

Promozionedi start-up
tecnologichee spin-off
universitariecon priorità nei
settori strategici

Creazionedi 50 start-up
e 10 spin-off universitari
entro il 2029

I

2.6

2.7

risultatoatteso

descrizione

Promozione
dell'autoimprenditorialità
giovanilee femminile,
aiuti cd. de minimis
con priorità su profili

Creazionedi 80 nuoveimprese
giovanilie femminili
entro il 2030

fondi pubblid e/o
cofinanziamento

47
ca. 44 fondi pubblici
[35 per investimentiftsicijjunzionoli,
9 per regimi di oiuto)

ca. 3 cofinanziamento

30
ca. 22 fondi pubblici
ca. 8 cofinanziamento

16
ca. 12 fondi pubblici
ca. 4 cofinanziamento

di alta specializzazione

2.8

Aiuti all'innovazionee
all'insediamentoo
potenziamentodi attività
turistiche e servizial turismo

50 programmidi investimento
da parte di impreseesistenti
e nuoveimprese
nel settore turistico

80
ca. 34 fondi pubblici
ca. 46 cofinanziamento

~

4'

asse 2 - totale

'

e

r
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3

Formazionee ricerca

Azione

costo stimato [mln Euro]
descrizione
Sostegno a progetti di ricerca
delle impresedel territorio
che prevedanol'impiego
di ricercatori(dottori di ricerca
e laureati magistrali
con profili tecnico-scientifici
presso le Universitàdell'Area)
presso le impresestesse

3.1

risultatoatteso

300 Laureatia Taranto
impegnatiin attività
di ricercaprecompetitiva
e applicata presso le imprese
dell'areadel PSentro il 2025

Incrementodel 6,5% annuo
Voucherper il sostegno
mediosino al 2030
e il diritto allo studio
di nuoveiscrizioni
per gli studenti che si iscrivono
alle universitàdell'area;
alle universitàdell'area,
incrementomedioannuo
differenziatoin ragione
li
del tasso di accesso
del reddito personale/familiare
all'Universitàpari a 1,5%

fondipubblid e/o
cofinanziamento

36
ca. 18 fondi pubblici
ca. 18 cofinanziamento

Il

3.2

3.3

Azionidi contesto
per migliorarela qualità
dell'integrazione
tra universitàe territorio
(trasporti dedicati, servizi
agli studenti, foresterie, rete
di operatori, scontistica, ... )

Incrementodel 6,5% annuo
mediosino al 2030
di nuoveiscrizioni
alle università dell'area;
incrementomedioannuo
del tasso di accesso
all'Universitàpari a 1,5%

3.4

Attivazionedi ITSa Taranto

Avviodi almenotre corsi
di formazionetecnica superiore
entro il 2023

3.5

Azionidi prevenzione,
contrasto e compensazione
contro la dispersione
scolastica

Riduzionedell' 1%
su base annua sino al 2027
del fenomenodella dispersione
scolastica nelle scuole dell'area

asse 3 - t otale

r

10
fondi pubblici

10
fondi pubblici

3,5
fondi pubblici

3,8
fondi pubblici
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4

Ambientee salute

costo stimato [mln Euro]

Azione
n.

4.1

risultatoatteso

descrizione

Sostegno alla produzionedi
energia da fonti rinnovabili

Raddoppionell'uso di energia
da fonti rinnovabilinell'area
del PSe riduzionedell'uso
di energia da fonti fossili

4.2

Interventi integrati per:
• Incrementodel verde urbano
- l'agricolturasostenibile
pari al 9,1% annuo
in ambito periurbano,
entro il 2030;
in coerenzacon il «patto città • Riduzionedel danno
campagna»(PPTRPuglia);
ambientale prodotto
- l'uso ecosostenibile
da fenomeniconnessi
delle risorse idriche;
all'assetto idrogeologico
- il contrasto al consumo
e all'impermeabilizzazione
del suolo, anche in prevenzione
del rischioidrogeologico

4.3

• Programmadi rigenerazione
urbana a scala territoriale
Riduzionedelle emissioni
[azioni 5.1 e 5.4];
di PM
• Misureper la mobilità
sostenibile [azioni 6.1 e 6.2]; dalle lavorazionidell'acciaio
• Raddoppiodegli investimenti e dalle emissioniurbane,
nell'eco-innovazione
secondo un decrementomedio
annuo del 7,4% fino al 2030
per la decarbonizzazione,
per la riqualificazione
energetica dell'ExIlva

.=---=--,
4.4

Incremento
della raccolta differenziata

fondi pubblid e/o
cofinanziamento

• Incremento del 6,4% medio
annuo della raccolta
differenziataentro il 2030;
• Allineamento
con i nuovitarget europei
di riciclodei rifiuti

asse 4 - totale

r

78,84
[2020-2024]
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5

Azione

n.

5.1

5.2

Qualitàurbanae della vita

costo stimato [mln Euro]
descrizione
Interventi integrati
per la rigenerazionefisica,
economica e sociale
nelle aree urbane periferiche
a favore delle comunità
socialmentee materialmente
vulnerabili,che contemplino:
- riqualificazionesostenibile
del patrimonioabitativo
pubblicoe incremento
dell'offertaabitativa sociale,
specie rivolta ai giovani
e all'abitare in autonomia,
anche mediante modelli
innovatividi socia/housing
e cohousing;
- riqualificazione
degli spazi pubbliciaperti
e degli spazi a verde
[azione 4.3];
- realizzazione
di nuovi servizi di quartiere,
di prossimitàe di assistenza,
da erogare secondo modelli
innovativi di gestione
e di sostenibilità sociale
ed economica
Interventi di estensione,
completamentoe adeguamento
della rete fognaria
e di depurazione
delle acque reflue urbane

risultatoatteso

fondipubblid e/o
cofinanziamento

Miglioramento
dell'Indicedi Vulnerabilità
Socialee Materiale
medio nell'area PS
(a Taranto,da 101 a 100)
[IVSM=
incidenzaalloggi impropri
+ incidenzafamiglienumerose
+ incidenza famiglie
con potenziale disagio economico
+ incidenza popolazione
in condizionedi affollamento
+ incidenzadi giovani
fuori dal mercatodel lavoro
e dalla formazione
+ incidenzadi famiglie
in disagio di assistenza]

121,5
ca. 40,5 fondi pubblici
[20

inte,ventiin 16 Comum
l

ca. 81 cofinanziamento

+ 2% di popolazione

residente nell'area PS
servita dalla rete fognaria

10
fondi pubblici

(a Taranto,+3%)
' .-..L.
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costo stimato [mln Euro]

n.

risultatoatteso

descrizione

fondi pubblid e/o
cofinanziamento

Sostegnoal recuperodel
patrimonioabitativo degradato
[immobili in mediocre e pessimo
stato di conservazione,
di proprietà pubblica e privata],

5.3

Recuperodi 124 immobili
residenziali in 10 anni

114

nei Centri storici del PS,
con prioritàper TarantoVecchia
: [42 edifici in pessimo stato
di conservazione + 82 edifici
- contributi in conto capitale in mediocre stato di conservazione]
e in conto interessi;
- vincolosulla destinazione
d'uso [abitativo+ commerciale/

ca. 60 f ondipubblid
ca. 54 cofinanziamento

artigianale/ culturale]

5.4

----

Riqualificazione
di spazi urbani aperti,
finalizzataall'aumento
ca. 8 ha di nuovearee pedonali
delleisole pedonali,specie
in continuità con le aree verdi in 10 anni nei 16 Comuni
e con il mare("blu pubblico"), dell'area PS
in sinergiacon le azionipreviste
dalla pianificazioneurbana della
mobilitàsostenibile[asse 6]

Potenziamentodei servizi
socio-educativi per l'infanzia
(asili nido, sezioni primavera,
5.5
serviziintegrativi) e delle
strutture pubblichecomunali
o private convenzionate
;.,.. ......
__,,..,
Riorganizzazione
e potenziamentodelle strutture,
delletecnologiee del personale
5.6
del Serviziodi Assistenza
SanitariadellaASL-Taranto

195 bimbi (0-2 anni) in più
che fruisconodei servizi
per l'infanzianell'area del PS

15,5
fondi pubblid

11,8
f ondi pubblid
[2,6

per nuovestrutture+9,2 per i servizi]

256,05

Riduzionedel 2,9%
in dieci anni
dell'emigrazioneospedaliera

asse 5 - totale

r

fondi pubblid
[207,5 - nuovoOspedaleS. Cataldo
, Taranto
28,55 - adeguamentia Maduria
, Statte,

Grottaglie,Martina Franca, Tar
anto
20 - acquista tecnologie
]
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6

Azione
n.

6.1

6.2

Mobilitàe accessibilità

costo stimato [mlnEuro]
descrizione
Prolungamento
delladirettrice
autostradalesino
allosnododi Bellavista
Interventi:
a) realizzazione
della connessione
con il Terminalferroviario
Bellavista;
b) realizzazione dello svincolo
di uscita sul Distriparke sulla
Piastra Logistica

risultatoatteso
• Efficientamentodel sistema
della mobilitàe della logistica;
• Miglioramento
della competitivitàdel sistema
industriale,portuale,
interportuale;
• Riduzionedell'inquinamento
indotto dal sistema
della mobilità su gomma;
• Valorizzazione
turistica
del territorio

fondi pubblid e/o
cofinanziamento

324,9
ca. 264 - interventoa)
ca. 60,9 - interventob)

Struttura
zione
dell'Hubintermodale
di Stazione Nasisi
Interventi:
a) nuovastazione ferroviaria • Efficientamentodel sistema
della mobilitàe della logistica;
con Terminalintermodale
• Efficientamento
(linea Taranto-Brindisi)
;
e potenziamentodel sistema
b) parcheggiodi scambio;
30*
della mobilitàdolce;
c) Terminalbus;
ca.20 - intervento
a) + interv
entob)
d) connessione
• Efficientamentodei servizi
ca. 10 - interventod)
Terminal Nasisi- TerminalTosi, di TrasportoPubblicoLocale;
* in assenzadi progettodi massima,
medianteriammodernamento • Riduzionedell'inquinamento
nonè stimabile
il costocomplessivo
degliinterventi
e) efl
quale linea metropolitana
indotto dal sistema
di superficiedel tratto
della mobilitàsu gomma;
terminaledella linea ferroviaria • Valorizzazioneturistica
dismessadell'Arsenale;
del territorio
e) realizzazionedel nuovomolo
idroviedel TerminalTosi;
f) realizzazionedel nuovomolo
idroviedel TerminalCimino
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costo stimato [mln Euro]

n.

6.3

6.4

descrizione

Lineametropolitanadi
superficieTarantoCentraleStazioneNasisi- AeroportoGrottaglie
Interventi:
a) raddoppiodel tronco
ferroviarionella tratta
tra la Stazione Centrale
di Tarantoe la Stazione
di Grottaglie,da opzionare
quale linea metropolitana
di superficiecon ulteriori
fermate alla Stazionedi Nasisi
e all'Aeroportodi Grottaglie

risultatoatteso

fondipubblid e/o
cofinanziamento

• Efficientamentodel sistema
della mobilitàe della logistica;
• Efficientamentodei servizi
88
di TrasportoPubblicoLocale;
ca. 30 - trattaurbana
• Riduzionedell'inquinamento TarantoCentrale- StazioneNasisi
ca. 58 - trattaextraurbano
indotto dal sistema
Stazione
Nasisi- Grottaglie
della mobilità su gomma;
• Valorizzazione
turistica
del territorio

1,Uneametropolitana
dolce
di superficie(ferroviadismessa • Efficientamentodel sistema
dell'Arsenale)
della mobilitàe della logistica;
Interventi:
• Efficientamento
a) riattivazione
e potenziamentodel sistema
della linea ferroviariadismessa della mobilitàdolce;
che circondail II Seno
• Efficientamentodei servizi
del MarPiccoloper ospitare
di TrasportoPubblicoLocale;
t
una linea metropolitanaleggera .d .
d ,. •
• R1uz10ne e11rnqurnameno
di superficie;
indotto dal sistema
b) attivazionescali principali
· della mobilitàsu gomma;
!•(TerminalNasisi,TerminalTosi,
• Valorizzazione
turistica
TerminalCimino);
c) attivazione di fermate
del territorio
intermedienell'agrodel II Seno

n.d. *
* il costononè stimabile
in ossenzadi progettodi mossima

,,,.--··---)'•·. "'1c
,,:

;:;,

r

·""'

e,.
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costo stimato [mln Euro]
n.

descrizione

risultatoatteso

6.5

Completamento
dellaTangen
ziale Sud di Taranto
Interventi:
a) completamento
della TangenzialeSud;
• Efficientamento del sistema
b) realizzazione
della mobilità e della logistica;
di un nuovosvincolo
• Efficientamentodei servizi
sulla SP107(Talsano);
di TrasportoPubblicoLocale;
c) realizzazione
• Riduzionedell'inquinamento
della circonvallazione
indotto
dal sistema
di Talsano,mediante
della
mobil
ità su gomma
rafforzamentodel 1° tratto
della SP107e realizzazione
di una bretella di connessione
tra la SP107e la SP102
all'ingressodi Talsano

6.6

Integrazionee potenziamento
delladirettricestradaleSud
• Efficientamentodel sistema
(SP102e SP123)sulle tratte della mobilitàe della logistica;
Taranto-Talsano-Leporano- • Efficientamento
Pulsano-Monadzzo
e potenziamentodel sistema
Interventi:
della mobilitàdolce;
a) raddoppiodella sede stradale • Efficientamentodei servizi
della SP102e della SP123;
di TrasportoPubblicoLocale;
b) realizzazionedella bretella
• Riduzionedell'inquinamento
di circonvallazioneurbana
indotto
dal sistema
di Leporanoe Pulsano;
della
mobilità
su gomma;
e) realizzazionedella bretella
11
di circonvallazioneurbana di • Valorizzazioneturistica
del territorio
Monacizzo,per garantire
la connessionealla SP131

r

fondi pubblicie/o
cofinanziamento

202,5
ca. 195 • interventoo)
ca. 7,5 • interventob)

88
ca.21 - intervento
a)
ca. 52 - interventob)
ca. 15 • interventoe)

97693
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costo stimato [mln Euro]
risultatoatteso

descrizione

fondi pubblid e/o
cofinanzjamento

zione
Riarticola
e de-congestionamento
delladirettricestradalecostiera
-Talsano
SP122Taranto
zzo
-Monaci
Leporano-Pulsano

6.7

Interventi:
a) riarticolazione della strada
litoranea costiera in sedi
dedicate a un percorso
carrabilea bassa velocità
per residenti e imprenditori
delle aree costiere,
a un percorsoper servizio
di navetta elettrica, a percorsi
ciclopedonalidi supporto;
b) attivazione di processi
perequativiper il recupero
di aree <lunalie costiere
di pregio, per la protezione
dei tratti costieri e la
valorizzazione del lungomare;
c) realizzazionedi parcheggi
di scambioin corrispondenza
dei principalipendenti stradali
di connessione delle attuali
SP102e SP123con la SP122,
con contestuale attivazione
(anche a cura delle stazioni
balneari e delle attività
commercialie turistiche
della costa) di servizi navetta
integrati elettrici roll-on

• Riduzione
dell'impatto ambientale;
• Valorizzazioneturistica;
• Efficientamento
e potenziamentodel sistema
della mobilità dolce

asse 6 - totale

n.d. *
* il costo nanè stimabile
in assenzadi progettodi massimo

*

r
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4

STRUMENTI
E AZIONI
A SUPPORTO
DELPIANO
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delle azioni in corso:
verso la piattaformaweb open data
La georeferenziazionee digitalizzazionedei dati riferiti alle
azioni in corso nell'area tarantina - dal livello nazionale fino
a quello comunale- ha consentito di costruire uno strumento
essenziale sia per restituire lo stato dell'arte da un punto di
vista operativo nel territorio in esame, che per far emergere
strategie coerenti di intervento, quali quelle delineate nel
Programma Operativo del Piano Strategico descritto in
dettaglio alle pagine precedenti.
La mappatura si sostanzia dunque in un database
georeferenziato, al cui interno le azioni (in corso o
programmate) sul territorio tarantino sono organizzate
secondo macro-settori e ambiti di azione tematici (quali
mobilità, salute, ambiente, occupazione,eccetera), così da
potere più agevolmente considerare gli effetti complessivi
determinatidalle singoleazioni,e facilitarela lorointegrazione
nel quadro di strategie coerenti.

I.api.att.aform.a
georeferenzi.ata:
uno strumentoessenziale
per comprendere
lo stato dell'arte
delle azioni già in corso,
e per far emergere
strategie coerenti
di intervento

Il campodi rilevazioneconsideratoper la mappaturasi estende il campodi rilevazione
oltre i confini amministrativi del Comune di Taranto, per considerato
ricomprendereuna più ampia area territoriale di riferimento per l.amappatura
del Piano strategico, all'interno dell'arcojonico tarantino.
Questo sia per far emergere le interazioni territoriali e
istituzionali necessarie per la pianificazione e attuazione
di azioni di rilevanza strategica (si pensi, ad esempio, alle
azioni volte a sanare le emergenze ambientali nei Comuni
ricadenti nell'Areadi elevato Rischio Ambientale e nel più
circoscrittoSIN-Sitodi Interesse Nazionaledi Taranto,oppure
alle azioni mirate alla riorganizzazionee potenziamento di
nodi infrastrutturali di rilevanzasovracomunale,quali il porto
di Taranto o l'aeroporto di Grottaglie), che per restituire un
quadro conoscitivo e operativo di tipo sistemico, ossia che
tenga conto delle relazionimaterialie immaterialitra la città
di Tarantoe il suo più ampio territorio di riferimento.
Per rilevare le singole azioni e popolare di conseguenza il
database della mappatura, per ciascun progetto/azione è
stata predisposta una apposita scheda di rilevazione.

r
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La scheda di rilevazioneè composta dalle seguenti voci:
- Numeroprogressivoe Codice
- Codiceistituzionale di riferimento
- Macro-settoredi riferimento:
Ambiente
Economiaed EconomiaBlu
Ediliziapubblica
Mobilità,Logistica,Infrastrutture
Personee Qualitàdella vita
Governance
- Settore di riferimentoe Ambitodi azione
- Comunee Localitàdi riferimento
- Coordinatedi georeferenziazione(sistema UTMWGS8433 N)
- Denominazioneintervento
- Obiettivodelnntervento
- Importo previsto
- Importo finanziato
- Importo speso
- Ente finanziatore
- Fonte di finanziamento
- Ente attuatore
- Referenteprogetto
- Livellodi progettazione
- Data inizio lavori (prevista o effettiva)
- Data fine lavori (prevista o effettiva)

di acquisizione
e verifica
dei dati

I dati informativi utilizzati per la mappatura degli interventi
in corso e/o programmati sono stati ricavati e verificati
tramite:
• analisi dei documenti aggiornati di programmazionee/ o
di pianificazione, disponibili ai diversi livelli istituzionali e
operativi;
• confronto diretto con i soggetti istituzionali responsabili
delle diverse programmazionie/o con i soggetti attuatori,
anche tramite somministrazionedella scheda di rilevazione;
• consultazione e confronto con gli open data disponibili
(ad esempio, quelli pubblicati e periodicamente a _gfaf!1a·
tramite i portali web istituzionali, quali, tra gli ~•; /\.LE • ~,, .
.
.
.
.
. .,,-,,,,-,elN€' l'>- ,--,
opencoes10ne.gov.
1t, c1staranto.coes10nemezzo1 me ·
·0 "é
por.regione.puglia.it, puglia365.it ).

r

~

~

-:J. ~

,

.,,.;;. \
\

! '-"• ,

..;_::>

I

...

11• ...,,
,....

-,::/
,,

\.l~~~~<1/
~~~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

dati sono stati acquisiti ad aprile 2018, e aggiornati a validità temporale
luglio 2018. Sono soggetti a successivo aggiornamento, con dei dati acquisiti
la collaborazionedi tutti i soggetti istituzionali responsabili e loro aggiornamento
in materia di programmazionee attuazione degli interventi
nell'area di riferimento per il Piano Strategico.
Si riporta qui di seguito l'elenco sintetico delle principali principali
fonti documentalie informative utilizzate per la popolazione fonti utilizzate
del database di ricognizionee mappatura:
• CIS- ContrattoIstituzionale di Sviluppoper l'area di Taranto
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, I risultati del CIS
Tarantoa marzo 2018, aprile 2018
- Struttura di Missione,Relazioneannualeal CIPE,luglio 2017
- CommissarioStraordinario per gli interventi di bonifica,
Relazionesintetica, marzo 2018
- Invitalia, PRRI- Progettodi Riconversione
e Riqualificazione
Industriale Area di crisi industriale complessa di Taranto,
ottobre 2016
• RegionePuglia
- Autorità di Gestione PORPuglia
- Dipartimentoper lo Sviluppoeconomico
- DipartimentoPromozionedella salute, del BenessereSociale
e dello Sport per tutti
- DipartimentoTurismo,EconomiadellaCulturae Valorizzazione
del Territorio
- Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologiae Paesaggio
- PugliaSviluppo
- PugliaPromozione
- UfficioStatistico della RegionePuglia
• Comunedi Taranto
- DirezioneAmbiente
- DirezioneUrbanistica
- PianoUrbanodellaMobilitàSostenibile(PUMS),aprile 2018
- Atto di Indirizzo del DocumentoProgrammaticoPreliminare
al PianoUrbanisticoGenerale(PUG).Allegato"A", aprile 2017

r
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• Autorità di Sistema Portualedel MarIonio
- Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti,AreaLogistica
Integratadel SistemaPugliese-Lucano.Documentodi Sviluppo
e Proposte.AllegatoI - Il Sistemaportuale,gennaio 2018
• Aeroporti di Puglia
- Documento di Indirizzo per lo Sviluppo Aeroportuale
dell'Aeroporto
di Taranto
-Grottaglie,agosto 2012.
di azioni
prese in considerazione
quali interventi in corsoe/o
programmati

In questa fase di ricognizione, sono stati considerati quali
«interventi in corso e/o programmati»:
- i progetti di iniziativa pubblica
- i progetti inseriti in programmi operativi dotati di risorse
destinabili alla loro attuazione.
Secondo la metodologia e i criteri di rilevazione sin qui
descritti, sono stati rilevati:
- n. 138 progetti
- n. 28 soggetti attuatori

alcuni principali
dati aggregati
che emergono
dalla mappatura

l'importo complessivo degli investimenti rilevati e mappati è
pari a poco menodi 1,38 miliardidi Euro. (1.379.321.825 €),
così suddivisoper Macro-Settore di riferimento:

Mobilità,Logistica,In{!.

41%

gari a ca. 565 mln di Euro

Ambiente

22%

gari a ca. 304 mln di Euro

Edilizia[!.Ubblica

20%

gari a ca. 271 mln di Euro

Persone,Qualitàdellavita

8%

pari a ca. 110 mln di Euro

Economia,EconomiaBlu

5%

gari a ca. 73 mln di Euro

Governance

4%

pari a ca. 57 mln di Euro

Leazioni mappate risultano suddivisecomesegue tra i diversi
attori istituzionali responsabiliper la loro programmazione:

C.I.S.Taranto

n. 51 azioni
n. 66 azioni im orto = ca. 2

AutoritàPortualen. 15 azioni im
AltriEnti

n. 6 azioni im orto= ca.

r
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Luglio2018, gli importi effettivamente spesi sono risultati
pari al 25,7% dell'importo finanziato (circa 355 milioni di
Eurosul totale di 1.380 milionidi Euro).
Più in dettaglio, le somme effettivamente spese in rapporto
a quelle disponibili per ciascun Macro-Settore di riferimento
sono state rilevate come segue:

Mobilità,Logistica,In{r.

54%

Ambiente

11% gari a ca. 34 mln di Euro

Edilizia Q.Ubblica

5% gari a ca. 13 mln di Euro

Governance

5%

Economia,EconomiaBlu

1% gari a ca. O,9 mln di Euro

Persone
, Qualitàdellavita

1%

gari a ca. 304 mln di Euro

gari a ca. 2,7 mln di Euro

gari a ca. 1,2 mln di Euro

Sin dall'avvio del percorso di pianificazione partecipata, la pubblicazione
mappaturaè stata resa disponibileal pubblico, nella formadi online
una magga interattiva, consultabile dal luglio 2018 tramite della mappatura
il portale web dell'Agenziaregionale ASSET,all'interno della
sezione dedicata al Piano strategico.
[http://asset. regione.puglia.it/?ambiente-piano-strategico]

Si tratta dunque di uno strumento open data, a supporto
della condivisione, attuazione e monitoraggio del Piano
stesso, e più in generale per la facilitazione del necessario
coordinamento tra i diversi attori istituzionali in campo,
al fine di potenziare gli effetti sinergici degli investimenti,
accelerarne l'attuazione, evitare sovrapposizionio discrasie.
La mappatura è dunque proposta anche quale base
metodologica e informativa di partenza per la costituzione
di uno strumento digitale più complesso ed evoluto: una
piattaforma web dedicata allo sviluppo strategico del
territorio tarantino, integrata con il Sistema Informativo
Territoriale(SIT) della Regione Puglia e con le altre banche
dati di interesse, da progettare e aggiornare a cura della
RegionePuglia,in collaborazionecon tutte le altre istituzioni
pubbliche,e più in generale con il coinvolgimentodi tutti gli
attori e stakeholdersdel Piano Strategico.

r

vesro Lapiattaformaweb:
uno strumentoopen data,
per Lacondivisione,
attuazione e monitoraggio
del PianoStrategico,
per il coordinamento
tra gli attori istituzionali
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INCLUSIONE
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E OPERATIVO
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ATTUAZIONE
.
CONFRONTO
INFORMATICO
ÈNECESSARIO
PROMUOVERE
COSTANTEMENTE
IL CONFRONTO
, SULLA
BASEDI DATIOGGETTIVI
E DIMOSTRABILI.

ASSEMBLEA
DELPARTENARIATO
ECONOMICO
SOCIALE
COMPOSTA
DALCNELE DALL'ASSOCIAZIONISMO
LOCALE
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ISTITUZIONALE
TERRITORIALE
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DI COORDINAMENTO
CONLEISTITUZIONI
NAZIONALI
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governancedel Piano:
principie soluzioni organizzative

La governancedel Piano Strategico - vale a dire: l'insieme
dei principi,delle regolee delle soluzioni organizzativeatte
a garantire l'efficacia del Piano - si esprimerà secondo il
principio«dal-basso-verso-l'alto».
Ciòsignificache tutti gli attori del Pianoconterannoin base al
proprioruolo, ma soprattutto in base al contributo strategico
e operativo che fornirannoal Piano e alla sua attuazione.

il principiodi base:
«dal-basso-verso-['
alto»

Lagovernancedel Piano sarà orientata secondo due regole:
• prima regola: «inclusionee partecipazionecivica»
si fa sviluppodurevolee sostenibile se i portatori d'interesse
ne colgono il vantaggio, se le fasce più deboli diventano
protagoniste delle decisioni e delle azioni (ad es.: per
l'ambiente, la qualità della vita, la salute, il lavoro, la
responsabilità dell'azione imprenditoriale), se ciascun
cittadino è incluso tra i protagonisti;
• seconda regola: «confronto informato»
è necessario promuoverecostantemente il confronto, sulla
base di dati oggettivi e dimostrabili.Il Piano è efficace se i
cittadini sono informati, consapevolie protagonisti.

due regole essenziali:
inclusione
e partecipazionecivica;
confrontoinformato

La soluzione organizzativa proposta per la governancedel
Piano si articola nella attivazione di tre organismi:
• Tavoloistituzionaleterritoriale
composto dai soggetti con funzioni di programmazione
(Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comunedi Taranto,
altri Comuniaderenti al Piano), concerta le scelte di Piano, è
responsabiledell'attuazione delle azioni pubbliche;
• Assembleadel partenariatoeconomico-sociale
composta dal CNELe dall'associazionismolocale, approva
il Piano, esprime pareri consultivi sulla programmazione,
approva i report di avanzamento dell'attuazione, favorisce
la partecipazione delle comunità locali, promuove
l'approfondimentoe il dibattito pubblico;
• Tavolodi coordinamento
con le istituzioninazionali
condivide finalità e obiettivi delle diverse azioni in campo
per il territorio tarantino, così da evitare sovrapposizioni,
rendere più efficacie sinergiche le rispettive pianificazionie
programmazioni,monitoraree accelerare la loro attuazione.

tre organismi:
tavolo istituzionale
territoriale,
assemblea del partenariato,
tavolo di coordinamento
con le istituzioni nazionali
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Laboratoriourbano

Il Laboratoriourbano sarà attivato a Taranto quale presidio
locale del Piano, quale struttura operativa di pianificazionee
progettazione partecipata «sul campo», in stretta relazione
con gli altri tre organismidi govemancedel Piano.
Il Laboratoriosvolge le seguenti funzioni:
• attivare giovani expertise e competenze dedicate
all'accompagnamentoe all'attuazione del Piano Strategico
(CapacityBuilding);
• forniresupportodiretto di progettazionealleAmministrazioni
locali, supplendocosì alle carenze di organicoe potenziandone
i gruppi di lavorotecnici;
• facilitare il confronto, la diffusione e la comunicazione
del Piano, dei suoi programmie risultati, l'animazione e la
partecipazionedelle Comunitàin tutte le fasi del PS;
• garantire la produzionedi reportistica, tecnica e divulgativa,
sull'avanzamentodi programmie progetti;
• organizzareil calendario degli eventi, essere sede aperta
al pubblico per iniziative, focus groups di approfondimento
e discussione sui temi del Piano Strategico, raccogliere
suggerimenti e testimonianze, utilizzare tutti i canali di
comunicazione(inclusii socia/media)per favorireil confronto
informato con l'opinione pubblica.

le funzioni del Laboratorio,
presidio locale
e strutturaoperativa
del PianoStrategico

l'.organigrammadel Laboratorio si articola in tre aree
funzionali, che garantiranno l'operatività interdisciplinare:
• Areatecnica
composta da esperti in: urbanistica e riqualificazioneurbana
e territoriale; scienze e tecniche ambientali; progettazione
di infrastrutture e lavori pubblici; progettazione edilizia,
impiantistica ed energetica;
• Areasviluppo
composta da esperti in: sviluppo locale e programmazione
comunitaria;innovazionedigitale e open data; valorizzazione
del patrimonioculturale, turismo e marketingterritoriale;
• Areapartecipazionee comunicazione
composta da esperti in: social media; processi partecipativi;
comunicazione;design di processo.

organigramma
del Laboratorio:
areatecnica,
area sviluppo,
area partecipazione
e comunicazione
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GIOCHI DEL
MEDITERRANEO
TARANTO 2026
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2025
Candidaturaai XXGiochidel Mediterraneo
Organizzarela XXedizione dei Giochi del Mediterraneo può
rappresentareper Tarantoe per il territorio ionico ciò che altri
grandi eventi di rilievo internazionale hanno rappresentato
per molte esperienze di pianificazionestrategica di successo,
in Europae in Italia, vale a dire:
• un traguardo tangibile, una «dead-line» temporale, su cui
far convergerele azioni pianificate a breve e medio termine,
e accelerare quelle già in corso;
• una azione strategica di sistema, da realizzare rafforzando
le reti territoriali, con il contributo di tutti i soggetti
istituzionali competenti ai vari livelli (nazionale, regionale,
locale) e di tutti gli stakeholderssociali ed economici;
• una «vetrina» internazionale, attraverso cui ritrovare il
senso di appartenenza della comunità tarantina e pugliese.
• un evento sostenibile, da realizzare minimizzandoi costi
e massimizzando i benefici, soprattutto nella prospettiva del
«post-evento» (eredità positiva).

i Giochiper Taranto:
un traguardotangibile,
una azione di sistema,
una vetrinainternazionale,
un evento sostenibile,
una eredità positiva

Principalmenteospitati dalla Città di Taranto,i Giochidel 2026
saranno organizzati prioritariamenteadeguando e riattivando
gli impianti sportivi esistenti (manutenzione, adeguamento,
gestione), integrandoli con pochi e calibrati nuoviinterventi,
con il coinvolgimento dell'intero territorio jonico (oltre a
Tarantoe alla sua provincia, anche Leccee Brindisi).
Il VillaggioOlimpiconon sarà costruito appositamente, ma
sarà invece ospitato nei complessi turistico-ricettivi già
esistenti sulla costa tarantina.

adeguamento
e riattivazione
degli impianti esistenti;
pochi e mirati
nuovi impianti;
organizzazione diffusa
a scala territoriale

La attesa eredità positiva si sostanzierà in:
• una rete integrata di impianti sportivi (sia agonistici che di
quartiere), adeguata alle esigenze del territorio e sostenibile
anche economicamentenel tempo;
• un ammodernamentoe potenziamentodelle infrastrutture e
dei servizi del sistema urbano e territoriale tarantino;
• una rinnovata percezioneinterna ed esterna di Taranto, che
potrà mostrare la sua capacità di reagire a una situazione di
crisi complessa come quella attuale.

eredità dei Giochi:
rete di impianti sportivi;
potenziamento
infrastrutturale
e dei servizi;
nuova immagine
di Taranto - - --
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NOTI\PERLIICONSULTIIZIONE

Quidiseguitosi proponeunaselezionedeiprincipali
documenti(studi, pianie programmi)
diriferimento
peril Pianostrategicodi Taranto
, utilizzaticioèquotifonti conoscitive(datistatisticicertificati,analisi
tendenzial
i) e di scenario{obiettivi
, strategiee azioni di settore).
I documentisono organizzatiper temi. All'internodi ciascuntema, essi sono elencatiin ordine
o ritroso.Perciascundocumento
, è indicato il collegamento
webolla sua versioneintegro/e.
cronologico
Perla consultazione
di una più ampia raccolta documentale,
si rinvia invecealla sezione«Analisidi
Sistema»delsita assetregionepugliait.

lavoro,società
2019
ZonaEconomicaSpeciale (ZES)InterregionaleIonica.
Pianodi sviluppostrategico
Regione Puglia, Regione Basilicata
m

as.lJlll'IIQ-nu'lQCO
M:GIQoiAlJ
IIIMtA.

Deliberazionedella GiuntaRegionale della Puglia
n. 612 del 29 marzo2019
Istituzione delle ZES(ZoneEconomicheSpeciali); approvazione
del Pianostrategico per l'istituzione della ZESionica interregionale
contiene:
- Executive Summary
- dati, analisi di contesto e di scenariosu: tessuto economicopugliesee lucano;
export dei principalisettori pugliesi;
- quadro infrastrutturale (porti, aeroporti, strade, ferrovie, interporti e
piattaforme logistiche, area logistica integrata)
- sistemi di impresa: Tarantocapitale industriale, vision del porto tarantino
- perimetrazionedella ZESionica
- impatto sociale ed economicoatteso
- semplificazionie governance
- agevolazioni fiscali e finanziarie, modalità attuative
http ://w ww.sistema. puglia. it/ partal/ pls/ porta l/ si spuglia . ges_blob. p _retrieve 'p _
tname-s ispugl ia.dacumenti&p_cname-testo&p _cname_mime-mime _type_testo&p_
rowid-AAAh67AAvAA0W09AAE&p_name
_allegata- &p_esito
-0

2018
RapportoSVIMEZ
2018. L'economiae la società del Mezzogiorno
SVIMEZ-Associazione
per lo sviluppodell'industria nel Mezzogiorno
l..\~

IQS",u;.t:»li

1.~L\ll'.L4«K"'IO-ilWI.
M°Ql(,çllOll.,'iQ

·------

contiene:
- investimenti privati e pubblicinel Mezzogiorno
- previsionisull'andamento del Mezzogiornoe del Centro-Nord
- frattura generazionalein termini di occupazione
- dinamichedemograficheed emigrazione
- disuguaglianze,disagio sociale e cittadinanza limitata
- sviluppoe industria al Sud: industria 4,0, accesso al credito, ZES
- appendice statistica
http:// asset.regione.puglia.it/ assets/fi les/ P5%20TA%202018/anat,
economia%20e%20/avora
/ All.11_2018_1I_0B_rapporto_linee
_app_stat.
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di Riconversionee RiqualificazioneIndustriale
Areadi crisi industrialecomplessa di Taranto
Invitalia SpA- Agenzianazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppod'impresa

Pro,el!G di Ak:on\"erWOM •

Tar.nlo

contiene:
- perimetrazioneArea di crisi industriale complessa e contesto normativo;
- dati e analisi su: demografia, sistema imprenditoriale, import-export, mercato
del lavoro, distretti industriali e produttivi, Sito di Interesse Nazionale (SIN);
- sintesi su: indirizzi Regione Puglia; progettualità attori territoriali (Provincia
di Taranto, Cameradi Commer
cio, Autorità di Sistema Portuale);
- progetto di riconversione (indirizzi strategici, settori prioritari, lavoratori da
ricollocare, azioni, soggetti da coinvolgere, cronoprogramma)

'

1111,,,

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rilanciamo-le-aree
-di-aisi-industriale/
taranto/ area-di-crisi-industriale-complessa-taranto_ppt.pdf?lo-it-it&hash-A00S1
8438F7EB0BE
700Z4Z75CEAA981ZD6F40EZA

Il lavoronella Provinciadi Tarantonel 2017
Notatecnica n. 8/2018
IPRES- Istituto pugliese di ricercheeconomichee sociali
contiene:
- trend di occupazione e disoccupazione;
- dati e interpretazioni su: mercato del lavoro (giovani e anziani); occupazione
(dipendente e autonoma); distribuzione settoriale dell'occupazione
http ://www.ipres.it/in dex.php?option-com_phocadown/oad&view-cotegory
&down/oad-1
139:noto-tecnico-82018-qi/-/avoro-nel/a-provincio-di-taranto-ne/-201lq&id-1 8:2012note
tecniche&Itemid-Z77

2015
Rapportosulla competitività dei settori produttivi
ISTAT
- Istituto nazionale di statistica
contiene:
- dati e analisi su: relazioni tra manifattura e servizi alle imprese nel contesto
europeo; performance delle imprese nella congiuntura del 2013-2014; effetti
della crisi e capacità di risposta alla ripresa;
- indicatore sintetico di competitività nella manifattura e nei servizi
https://www.istot.it/it/files//2015/0Z/Rapporto-competitività-Z015.pdf
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Il disa io sociale e materialenei Comuninella Re ione Pu lia
attraversoi dati della piattaformaBmilaCensus
RegionePuglia - Ufficiostatistico
_.i,,,wn
fl dk"IJlo Jodale r na1r rble n

mnumJ ndr.
f'tCk!
n.t: hcl.at
att:rawno 1·dad d .&b pb mlilrlaa

.,. lk,c..uu,

contiene:
- indice di vulnerabilitàsociale e materiale;
- confronti intercensuari2001-2011
- incidenza di: famiglie numerose, famigliecon potenziale disagio economico,
popolazione in condizione di affollamento,giovanifuori dal mercatodel lavoro
e dalla formazione, famigliein disagio di assistenza
http:j/ www.regione.puglio.itjdocuments
/ 3652161/ 5626190/ Il_disogio_sociale_
e_moteriale_
attraverso_i_dati_8milocensus_Focus_Novembre_2015.pdf/ dee39c12-d127-4aoa-80dd04a54c496c78

2014
InnovationUnionScoreboard
ERA(- Europeanresearch area innovation commitee
Innovation
Scoreboard

Union
2014

ERAC, 27 March 2014

contiene:
- performancedegli Stati membriin termini di innvoazione;
- crescita dell'innovazione nell'UnioneEuropea e alla scala globale, periodo
2006-2013
h ttp s:// era. gv. at/ obj ect/ document/ 12 7 5/ attac h/201403 2 7-innovatio n-un ion
scareboard-2014.pd
f

2013
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RapportoTaranto2013. L'economiareale
dal puntodi osservazionedella Cameradi Commercio
Centrostudi della Cameradi Commerciodi Taranto
contiene:
- indicatorisu base provinciale(serie storiche e tendenziali);
- tendenze evolutivedel sistema imprenditoriale;
- dati e interpretazioni su: andamentodelle attività economichee dei comparti;
natura giuridicadelle imprese;imprenditorialitàfemminile e giovanile;contratti
di rete, nuove srl, start up innovative; demografiadelle imprese; import/export;
- scenari previsionali
http :j/ www.camcomtaranto.gov. it/ Dac_pdf/ Promozione/ XI_Gior
Sanesi_F_rapporto_Taranto_2013.pdf

·
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e salute
2019
ImpiantoArcelorMittal:qualità dell'ariaa Taranto
.
Le attività di monitoraggiodi ISPRAe ARPAPuglia
Nota stampa. 8 aprile 2019
ISPRA- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
ARPA
Puglia - Agenzia regionale prevenzione e protezione ambientale

-·-

fllll"•"-l«~o••tliol

ljlt.liUH •l-l--•n

o.11
•"flli

contiene:
- riepilogo delle informazioni ambientali relative al quotidiano monitoraggio
della qualità dell'aria nell'area urbana dello stabilimento siderurgico Arcelor
Mittal e alle attività ispettive condotte presso l'impianto;
- dati riferiti ai superamentidei valori limite nel triennio 2015-2017
http: / / www. isp ram b ien te. go v. i t/ fi le s 2 O1 9/ a rea-stampa / comuni ca t i
stampa/ 2019Notastam
paTaranto.pdf

Relazioneannuale sulla qualità dell'aria in Puglia.Anno 2018
ARPAPuglia - Centro regionale Aria
contiene:
· dati sulla rete di monitoraggio;
- stato della qualità dell'aria (PM10 , PM,_5 , N02, 01 , Benzene, CO, S02 ,
Benzo(a)Pirenenel PM10 , Metallinel PM10 );
• concentrazionigiornalieree andamenti temporali 2010-2018;
• efficienzastrumentale nel 2018

RelazioneannualesullaQualità
dell'Aria in Puglia
Anno 2018

http:// www.arpa.puglia. it/c/ document_library/getJile ?uuid-b9 7cfecc-b0c6-4d2d·917776f437a723b6&groupld•l3883

2018
Rapportodi valutazionedel dannosanitario.StabilimentoILVA
di Taranto.Ai sensi del DecretoInterministeriale24 aprile 2013
ARPA
Puglia• Agenziaregionale prevenzione e protezioneambientale
AReSSPuglia · Agenziastrategica regionaleper la salute e il sociale
ASLTaranto - Azienda sanitaria locale della provincia di Taranto
contiene:
• definizionedel quadroambientale di riferimento;
• analisi emissivae stato della qualità dell'aria;
· valutazionemodellistica(stato dellaqualitàdell'aria,contributoindustrialeprimario);
• esame della misura delle concentrazioni dei contaminanti di interesse e
valutazionecomparativarispetto ai limiti normativi;
• caratterizzazionesocio-demograficasanitaria della popolazione;
• aggiornamentodello studio «SENTIERI»
e dello studio «IESIT»
· aggiornamentoquadroepidemiologico(mortalità, ospedalizzazione
nel SINdi Taranto)
http.j /w ww.arpa.puglio.it/c/document_library/ getJ ile 'uuid- 21ob9dc1-6717-460b-8675·
fc74e024ecb3&groupld•13879

Rapporto di Valutazione del

Danno Sanita rio
Stabili mento ILVA di Taranto
alHn lliH!Ot-Cn1olmtrmillintnaltl4fflriltZllU
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Ambientee salute a Taranto.
Studi epidemiologicie indicazionidi sanità pubblica
in: «Epidemiologia & Prevenzione», n. 6, novembre-dicembre2012
contiene:
- descrizione dello stato di salute della popolazione residente nel Sito di
Interesse Nazionale (SIN) di Taranto, attraverso l'analisi di indicatori sanitari
quali: mortalità (2003-2009);andamentodella mortalità (2003-2009);incidenza
oncologica(2006-2007);
- aggiornamento della moratlità di cui al Progetto SENTIERI,per 63 cause
singole o gruppi di cause;
- rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR)e corretto per indice di
deprivazione socio-economica(SMRID)
http:// www.epiprev.it/ materia[V201Z/ EP6-2012/ EP6_305_art1.pdf

Accessibilitàe mobilità
2018

7
Piano Urbano detta ~i

lità Sollenib ile

Piano Urbanodella MobilitàSostenibile - PUMS
Comunedi Taranto
contiene:
- quadrodi riferimento normativo programmaticoe sovraordinato
- quadroconoscitivo e analisi SWOT
- obiettivi e strategie progettuali, linee di intervento
-valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano
- valutazioniambientali e monitoraggio
http :// www.camune. taranta. it; atta chments/ article/ 7536/ 181207_PUMS_Taranta_
relaziane%20generale
_Versiane%20per_Ad
aziane%20GC_can
%20integraziani
_REV02.pdf

2016
RegionePuglia

Piano Re9ionaleIlei Tras,orti
l'll.111AttU llff201i-to1!

Piano Regionaledei Trasporti- PRT
Regione Puglia - Assessorato alle infrastrutture e mobilità
PianoAttuativo2015-2019
Relazionedi progetto
contiene:
- inquadramentotecnico-normativo,socio-economicoe demo
- obiettivi e linee di intervento e azioni per: trasporto
stradale; mobilità ciclistica; trasporto aereo; trasporto m
- risultati attesi
http:j/ www.cremss.pugli
a.it/images/ pa_2015_19.pdf

r·
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Triennaledei Servizi
del trasportopubblicoregionalee locale 2015-2017 - PTS
RegionePuglia - Assessoratoalle infrastrutture e mobilità
contiene:
- contesto normativoe regionale di riferimento;
- contesto territoriale e socio-economicodi riferimento;
- analisi dell'offertaregionalein termini di modalità ferroviaria, automobilistica,
maritti ma, elicotteristica;
- spesa regionale per l'eserciziodei servizi di trasporto pubblico;
- quadro degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale rotabile;
- misurazione dell'efficientamentoe razionalizzazionedei servizi;
- processodi riorganizzazionedel trasporto pubblico;
- indirizzioperativi per le azioni di efficientamento

RegionePugha

.-.-..-~-~
Piano triennaleder servlZidi trasporto
pubbllooregionalee locale201S-2017

http://w ww.cremss.pugl
ia.it/images/ pa_2015_19.pdf

Territorio
, paesaggio, qualità urbana
2018
EcosistemaUrbano.
Rapportosulle performanceambientali delle città 2018
Legambiente
contiene:
- analisi dello scenario italiano ed europeo;
- analisi degli indicatori di performance per: aria, acqua, rifiuti, trasporti,
ambiente, energia;
- appendicestatistica e classificazione delle città italiane secondo gli indicatori
di preformanceambientale
https:j/ www.legombiente.
it/sites/defoult/files/dacs/ecasistemo_urbono_2018_2.pdf

ICityRate. Laclassifica delle città intelligenti
Rapportoannuale 2018
FPA - Forumpubblica amministrazione
contiene:
- indicatori statistici per: ambiente, servizi funzionali, economia, società,
governance;
- indici di ambito per la sostenibilità;
- classificazionidelle prestazioni ambientali di 107 città italiane;
- indice di sintesi ICR2018
http:// asset. regione.p uglia. i t/ assets/ fil es/ P5%2OTA%202018/ onolisi%20di%20siste ma/
qualita%20della%20vito/A
ll.37_2018_Idtyrote.pdf

ecosistema
urbano
'"'
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2017
DocumentoProgrammatico
Preliminare- DPP
Comunedi Taranto
Atto di Indirizzodella GiuntaComunale
(allegato "A"}
contiene:
- quadronormativo e pianificazione sovraordinata;
- stato della pianificazioneurbanisticadi Taranto: documento programmaticodi
rigenerazioneurbana; piani di settore; pianificazionestrategica di AreaVasta;
Intesa Città-Porto;
- proceduredi formazionedel Piano Urbanistico Generale(PUG)
http:// www.comune. taranto.it/ attachments/ artic/e/5677/ 150364962041O_allegato%20A.pdf

2015
PianoPaesaggisticoTerritorialeRegionale- PPTR
RegionePuglia- Servizio assetto del territorio
MiBACT
- Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Puglia

-

Elaboraton. 5.8
Schedadell'Ambitopaesaggistico n. 8 "Arcoionico tarantino"
contiene:
- descrizioni strutturali di sintesi (idro-geo-morfologiche, ecosistemico
ambientali, antropichee storico-culturali);
- interpretazione identitaria e strutturale (trasformazioniin atto e vulnerabilità,
invariantistrutturali);
- scenario strategico (progetti territoriali per il paesaggio, obiettivi di qualità
paesaggisticae territoriale, normativad'uso/indirizzi e direttive)
h I tp :// paesagg io. regione .puglia . i t/ PPTR_2015/ 5_Schede %20degli %20Amb i ti %20
Paesaggisti
ci/5.8_Arco%20ionico.pdf

Culturae turismo
2017

"""'°
tr t

0 ... 1~1016

lOH

Puglia365 Pianostrategico del Turismo2016-2025
PugliaPromozione- Agenzia regionale del turismo
RegionePuglia - Dipartimento turismo, economia della cultura
e valorizzazione del territorio
contiene:
- visione e strategia, scenario e internazionalizzazione
- governancemultilivello e azioni in corso, schede delle azion
http//www.pugia365.it/v,p-<Dntentjupfoods/2017
/ 02/Piano-Sfrataja><Jel
-

r·
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ACTORS
Italia. Attrattoriculturaliper il turismoe l'occupazione
nelle Regionidel Sud Italia. Rapportosulla città di Tarantoe
il MuseoNazionaleArcheologicodi Taranto.Analisipreliminari
OCSE- Organizzazione per la cooperazionee lo sviluppo economico
MiBACT
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ACTORStt,li•
ATTRATTORI
CULTURAllPERIL
TUR1SMOE L'OCCUPAZIONE
NELLEREGIONI DELSUO fTAUA

contiene:
- analisi del contesto urbano e te rritoriale di Taranto
- analisi del modellodi gestione del MArTA,
priorità e linee di intervento per la
sua valorizzazione;
- sistema associativo e sistema produttivo culturale e creativo;
- rilevazione dei fabbisogni;
- spesa turistica attivata dall'industriaculturale in Puglia (anno 2014);
- orientamenti per lo sviluppolocale
https:j/ www.oecd
.org/ cfe/ leed/L1_Review_report_ Toranto
.pdf

Partecipazione
2018

Diariodell'ascolto. Focustematici
ASSET- Agenziaregionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
contiene:
- metodo e obiettivi dei focus tematici (ottobre-novembre2018);
- presentazione degli 8 temi, organizzati secondo 4 macro-temi: economia,
economia blu; accessibilità e mobilità; ambiente; persone e qualità della vita;
- sintesi discorsiva degli interventi registrati durante ciascun focus;
- instant report visuale;
- rassegna stampa
http:// asset.regione.puglia.it/ ossets/files/ PS%20TA
%202018/ ana/isi%20di%20sistema/
Oocumenti
%20PSTA
/ Ana/isi%20di%20Sistema
_OJARI0%20ASCOLTO.pdf

Pia'no Taranto
Associazione «Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti»,
associazione «Giustizia per Taranto», associazione «Taranto
Respira», FLMUnitiCUB sindacato di base, gruppo «Tamburi
Combattenti», movimento«TuttaMialaCittà»
DocumentoconsegnatodalleAssociazionidurantei Focustematici
contiene:
- proposta per la riconversioneeconomicae sociale del territorio
http:// osset.regione.puglia.it/ assets/ftles/P S%20TA%20201B/- FOCUS%20
TEMATICI
%20-%20
PIANO
-TARANTO-Present
azione.pdf

ANALISI 01 SISTE MA

DIARIO DELL'ASCO LTO
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