Masterplan
Taranto
Oltre le 3T

(Tolleranza, Talenti e Tecnologia),
per supportare Transizione Energetica e Sostenibilità

TARANTO CAPITALE INTERMODALE DEL MEDITERRANEO

TARANTO CAPITALE DI MARE

Decarbonizzazione piena e transizione
verso modelli di produzione sostenibili
Affermazione di Taranto come luogo
di sperimentazione e avvio di progetti pilota di
produzione di idrogeno verde (tramite fonti rinnovabili)
Catalizzazione di competenze e risorse
per la creazione di un ecosistema di R&S sul tema
dell’idrogeno a livello mondiale

Trasformazione dello spazioporto di Grottaglie per renderlo un punto
di riferimento europeo per l’attività e la ricerca spaziale, soprattutto nella
fascia 50-100 km, favorendo la diffusione dell’innovazione in altri settori
Collegamento degli snodi logistici e i poli industriali, nel più ampio
contesto del Mezzogiorno e della dorsale adriatica, nonché
nel quadro della ZES Ionica
Posizionamento e promozione di Taranto come il porto della Basilicata
e della sua industria, anche potenziandone i collegamenti ferroviari

Creazione di un Portale Istituzionale che
costituisca un punto unico di accesso per la città
e la sua Provincia,
in sinergia con i poli attrattivi della Basilicata
Promozione del brand “Taranto Capitale
di Mare”
Favorire lo scambio socio-culturale
con l’area balcanica e nord africana

RIDURRE LE DISTANZE
CON I COMPETITOR
RIMUOVERE
LE PATOLOGIE
(«FATTORI IGIENICI»)

MEDIO PERIODO

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

INFRASTRUTTURE

SOCIETÀ

AMBIENTE

Attuazione del Tecnopolo
del Mediterraneo nell’ambito del
quale realizzare anche il Centro
di Ricerca per la salute, la qualità
della vita e lo sviluppo sostenibile
Realizzazione del nuovo
ospedale S. Cataldo e
rafforzamento dei presidi sanitari
territoriali
Realizzazione del Laboratorio
Scientifico merceologico al Porto

Potenziamento della rete di
collegamento a Impatto Ambientale 0
(rete di bus elettrici su linee di oltre 70 km)
Realizzazione di un parco degradante
verso il mare per riqualificare le aree
cerniera tra porto e città
Piano di ammodernamento dell’area
portuale: piastra logistica integrata,
intervento per il dragaggio, collegamento
ferroviario, nuova diga foranea, ecc.
Recupero infrastrutturale,
adeguamento impianti e valorizzazione
dell’Arsenale

Creazione di un Centro di Animazione
Sociale e Cultura Civics
Creazione di un Hub per l’Arte
Interventi di riqualificazione residenziale
e urbana e housing sociale (Biblioteca
Comunale, ecc.)
Progetto pilota “quartieri in gioco”
Piano di attuazione e rendicontazione
per le opere dei Giochi del Mediterraneo
2026
Realizzazione dell’acquario di Taranto

Green Belt intorno a Taranto con 1 mln
di nuovi alberi
Riqualificazione dei grandi parchi urbani
Piano di bonifica ambientale tramite
fitorisanamento
Bonifica e riqualificazione del bacino
del Mar Piccolo
Piattaforma per un sistema integrato di
riqualificazione dell’area di crisi ambientale
Bonifica e reindustrializzazione
dell’area ex Yard Belleli

RAFFORZARE I FATTORI ABILITANTI
Potenziamento del polo universitario, con una offerta
formativa collegata alle potenzialità di sviluppo di Taranto
e ai progetti già in corso e in fase di lancio
Più alti investimenti sul sistema dell’orientamento,
a patire dai percorsi di alternanza scuola/lavoro
e dell’integrazione scuola-impresa, per migliorare
la consapevolezza circa le diverse opportunità offerte
dal territorio

Potenziamento del sistema di accoglienza turistica
con particolare attenzione verso i turisti internazionali
e le loro esigenze
Rivitalizzazione delle attività commerciali e cultuali
nella Città Vecchia
Lancio di un progetto «Smart PA» per tutte
le istituzioni pubbliche locali
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Potenziamento delle infrastrutture digitali
Attrazione di nuove imprese (anche e soprattutto giovanili)
in grado di promuovere una diversificazione settoriale
Rafforzamento del sistema di welfare territoriale
a sostegno delle categorie più deboli della popolazione
(inoccupati, pensionati, famiglie in povertà)
Integrazione del sistema dei trasporti (ferroviari, stradali
e autostradali, aeroportuali e portuali, ecc.)

L’implementazione di questi progetti deve tenere in considerazione i piani di sviluppo territoriale
esistenti ideati per rilanciare l’area di Taranto (in particolare, Ecosistema Taranto, Taranto Futuro
prossimo e il Contratto Istituzionale di Sviluppo) e deve individuare un soggetto capace di attuare una governance operativa
che ne promuova la realizzazione con una visione d’insieme a 360°. Tale ruolo può essere ricoperto dal Tavolo istituzionale
permanente per l’Area di Taranto, identificato come soggetto unitario della programmazione degli interventi in quest’area

TARANTO CAPITALE ITALIANA DELL’IDROGENO

GOVERNANCE

GUADAGNARE VANTAGGI
COMPETITIVI
(«CHIAVI DI SUCCESSO»)

LUNGO PERIODO

REALIZZARE PROGETTI BANDIERA

RENDERE OPERATIVI I PROGETTI GIÀ IN CORSO

BREVE PERIODO

Investire nell’innovazione digitale e tecnologica per garantire la presenza di una base tecnologica
forte e innovativa sul territorio e supportare il livello di innovazione delle imprese al fine di rendere
il territorio attrattivo per gli investimenti e le competenze

TECNOLOGIE

Combattere il fenomeno della fuga dei talenti e dell’assenza di prospettive per i giovani per costruire
uno stock ampio, solido e diversificato di capitale umano, in grado di generare nuove energie
di sistema, soprattutto di tipo sociale

TALENTI

TOLLERANZA

Costruire un territorio che si caratterizzi sempre più per apertura, valorizzazione delle diversità
e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attraverso la condivisione di un modello
di comportamenti economici, sociali e culturali coerenti con la realtà di Taranto (dunque identitari), ma nello stesso tempo
innovativi perché orientati ai valori del merito, della legalità e della responsabilità. Fondamentale a questo fine sarà
l’impostazione di un modello di sviluppo identitario, che dovrà “far presa” sui cittadini, ricostruendo un clima di fiducia
con imprese e Istituzioni

TRANSIZIONE TARANTO

