


1 Cosa è Ecosistema Taranto?
I cittadini nel 2017 avevano chiesto una 
grande svolta per Taranto. Ecosiste-
ma Taranto è il piano comunale che si 
propone di realizzare e misurare questa 
trasformazione della città, dal punto di 
vista ecologico, socio-economico, urbani-
stico, culturale, persino energetico, entro 
il prossimo decennio. Ecosistema Taranto 
interagisce con l’Area Vasta ionica attra-
verso il piano strategico regionale Taranto 
Futuro Prossimo.

2  A cosa si ispira Ecosistema Taranto?
Il piano di transizione Ecosistema Taranto 
si conforma ai 17 obiettivi di sviluppo so-
stenibile contenuti nell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, con particolare riferimento 
al n. 11, che mira per l’appunto a rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili. Inoltre, fanno 
parte del piano i principi dell’Agenda 
Urbana per l’Unione Europea, del Patto 
dei Sindaci europei per il clima e l’energia, 
dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo So-
stenibile e dell’Economia di Francesco.

3  Quali sono gli assi di sviluppo di 
Ecosistema Taranto?

Il piano si compone di quattro grandi 
categorie di azioni, attraverso le quali 
migliorare il benessere complessivo dei 
cittadini, il decoro e i servizi urbani, il par-
tenariato pubblico-privato, la generale 
attrattività di Taranto, specie per con-
sentire ai più giovani di costruire il proprio 
futuro in riva allo Ionio. Questi assi, perciò, 
sono denominati: Cultura dell’Abitare, 
Accessibilità e Connessione, Innovazione 
di Processo, Spazio alla Comunità. 

4 A cosa serve l’Urban Transition 
Center?

L’Urban Transition Center è stato creato 
dall’Amministrazione comunale, attin-
gendo a competenze locali, per sovrin-
tendere allo sviluppo complessivo del 
piano Ecosistema Taranto, per suppor-
tare gli Uffici comunali nella realizzazione 
e promozione dei progetti rilevanti ai 
fini degli obiettivi del piano stesso, per 
ricercare le migliori fonti di finanziamento 
pubblico, per coordinare la partecipazio-
ne attiva di cittadini e corpi intermedi alla 
transizione di Taranto, per agevolare con 
costanza ed efficacia il dialogo del Co-
mune con le agenzie regionali, di governo 
e comunitarie.

5  Come si partecipa a Ecosistema 
Taranto?

Ecosistema Taranto è una piattaforma 
dinamica, trasparente, aperta a tutti 
i cittadini, in forma autonoma o siano 
essi organizzati in gruppi di interesse di 
qualsiasi tipo, e rappresenta la trasposi-
zione in fatti amministrativi ed iniziative 
concrete del programma del Sindaco 
Rinaldo Melucci, che già aveva visto la 
partecipazione di migliaia di cittadini in 
occasione dell’avvio della discussione del 
nuovo piano urbanistico generale. Ecosi-
stema Taranto è, dunque, patrimonio di 
tutti i cittadini, di tutte le forze politiche 
e di tutte le parti sociali, che possono 
apportare in ogni momento contributi 
attraverso i seguenti canali: email, web, 
social media, ecc.

6 Ecosistema Taranto è politica?
Se per politica si intende la buona pratica 
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di occuparsi della città, della comunità 
e anche delle future generazioni, dando 
nel contempo risposte ai cambiamenti 
che stiamo attraversando nel mondo, 
allora Ecosistema Taranto attiene asso-
lutamente alla politica, e mira a tenere 
connessi ed attivi tutti i cittadini. Non è, 
invece, il manifesto politico appannag-
gio di un partito o che può discriminare 
qualsivoglia soggetto.

7 Cosa vuol dire diventare una città 
resiliente?

La resilienza è un concetto che indica la 
capacità di fare fronte in maniera positi-
va ad eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle 
difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili 
alle opportunità positive che la vita offre, 
senza alienare la propria identità. È 
quindi resiliente un gruppo sociale che 
forma strutture complesse di coesione, 
appartenenza, identità e sopravvivenza, 
o che sviluppa modi di affrontare quegli 
eventi e quelle situazioni che mettono in 
pericolo il gruppo stesso e la sua identità, 
formando linee guida che consentono, 
dunque, la sopravvivenza, l’espansione 
e l’influenza del gruppo. Ecosistema 
Taranto ha come scopo ultimo quello 
di rendere Taranto una moderna città 
resiliente.

8 Quali possono essere i test di resi-
lienza per Taranto?

Partendo dai contenuti e dagli obietti-
vi del piano di transizione Ecosistema 
Taranto, l’Amministrazione comunale ha 
individuato alcune sfide per la comunità, 
in grado di dimostrare sia all’interno che 
all’esterno la capacità della città di cam-
biare, superare anche psicologicamente 
certi errori del proprio passato e diven-
tare realmente sostenibile ed attrattiva, 
in una parola più ampia di trasformarsi in 
una città resiliente. Per questi motivi, per 
esempio, oltre ai tanti festival e cantieri 
già in atto, oggi Taranto ha organizzato il 
SailGP 2021, è tra le finaliste alla capitale 
italiana della cultura per il 2022, sta 
progettando una Biennale di architettura 
e arte contemporanea del Mediterraneo, 
ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo 
del 2026, ha avviato il processo per 
l’autonomia del polo universitario locale, 

sta realizzando una vasta riforestazione 
(la Green Belt) tutto intorno al territorio 
comunale, sta disegnando chilometri 
di pubblica mobilità elettrica rapida (le 
BRT), sta istituendo un distretto dell’in-
novazione digitale (DIH).

9 A cosa serve la matrice di sosteni-
bilità?

Lo svolgersi ordinato e spedito dei vari 
assi di Ecosistema Taranto, a partire 
dal primo gennaio 2021, verrà monito-
rato e valutato attraverso l’uso di una 
matrice analitica molto innovativa, che 
si compone di più di un centinaio di indi-
catori tecnici e rilevazioni della vita della 
comunità, messi a punto col contributo 
dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo So-
stenibile (ASviS) e l’Università degli Studi 
Aldo Moro. Il sistema somiglia ai mec-
canismi in uso per le annuali classifiche 
per la qualità della vita nelle province 
italiane, ma invece che ad elementi per 
lo più economici e statistici, si orienta ad 
elementi collegati al benessere e alla 
soddisfazione dei cittadini e ad un mo-
dello di sviluppo sostenibile.

10 Come agisce Ecosistema Taranto 
nell’Amministrazione comunale?

Con l’adozione del piano di transizione 
Ecosistema Taranto e l’istituzione dell’Ur-
ban Transition Center, l’Amministrazione 
comunale, cioè ogni singolo assessorato 
o direzione, persino il Consiglio comu-
nale, si sono tecnicamente autovincolati 
verso deliberazioni, progettazioni, bandi 
che aderiscano strettamente a questa 
visione della Taranto sostenibile e resi-
liente del prossimo decennio. E questo 
finché gli stessi cittadini non riterranno 
di integrare o emendare il piano stesso. 
Ogni intervento che oggi vede la luce nel 
Comune di Taranto, o sui tavoli istituzio-
nali di ogni livello ai quali partecipa l’Ente 
civico, dalla mobilità alla risorsa mare, 
dagli eventi culturali alla pubblica istru-
zione, dalla sicurezza dei quartieri alla 
raccolta differenziata, dalla prossimità 
ai cittadini più fragili alle alternative pro-
duttive, dalla rigenerazione urbana alla 
crescita della pianta organica comunale, 
fino alle iniziative specifiche per i giovani, 
sta esattamente dentro allo schema di 
Ecosistema Taranto.



Trovi l’Urban Transition Center

all’info point 
ogni mercoledì
dalle 10.30 alle 12.30
Galleria del Castello Aragonese 

all’indirizzo e-mail
urbancenter@comune.taranto.it


