
 

“Ripensare l’immagine di Taranto”  

Spunti dal secondo focus con la cittadinanza, dedicato all’industria culturale  
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Ripensare l’immagine di Taranto, focalizzandosi su aspetti oggi non adeguatamente valorizzati. 

È questo, se vogliamo e in estrema sintesi, l’obiettivo del Piano Strategico Taranto Futuro 

Prossimo, in corso di redazione ad opera di ASSET, l’Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio. Nel corso del secondo incontro, che si è tenuto presso Palazzo 

Galeota, in città vecchia, ci si è focalizzati sul tema della cultura, o, meglio, dell’“industria 

culturale”. Una differenza non da poco, a saper leggere fra le righe. 

«Senza pianificazione strategica c’è distribuzione ‘a pioggia’ di risorse. Senza pianificazione 

strategica c’è estemporaneità» Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Regionale Turismo, Economia 

della Cultura e Valorizzazione del Territorio 

Una convinzione ha fatto da fil rouge agli interventi dei tre relatori (Eva Degl’Innocenti, direttrice 

del MArTa; Loredana Capone, Assessore regionale all’industria turistica e culturale, gestione e 

valorizzazione dei beni culturali; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Regionale Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio): Taranto ha le risorse per cambiare la 

propria immagine e il proprio futuro. Deve, però, imparare a metterle assieme verso un 

obiettivo comune, per evitare che gli sforzi si disperdano viaggiando in direzioni diverse. Lo ha 

sottolineato, in un intervento-fiume, il dott. Patruno, che ha anche ricordato come il piano 

strategico per Taranto si vada ad inquadrare in un lavoro di pianificazione che, a livello regionale, 

ha già portato al piano strategico “Puglia 365” (per i nostri articoli sul tema vedi qui). La filosofia 

guida di questo lavoro, rivendicata da Patruno, è quella di evitare interventi estemporanei ed 

erogazione di fondi “a pioggia”. Per quanto riguarda l’ambito culturale, poi, l’idea perseguita in 

Regione è che si debba superare la prassi dei finanziamenti a fondo perduto. A tal proposito, 

Patruno ha ricordato e sottolineato più volte la prassi instaurata di pianificare le attività culturali 

a cadenza triennale. 
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L’esigenza di razionalizzare le risorse a disposizione è evidente a tutti, e per l’assessore regionale 

Capone si sintetizza in uno slogan: «Non un euro per il restauro se non c’è un progetto di fruizione». 

A questo proposito l’assessore ha presentato, come esempio negativo in questo senso, il Teatro 

Fusco, che «è restaurato da un pezzo ma ancora non è fruibile. So che l’Amministrazione ci sta 

lavorando». Una sorta di “frecciatina”, ci si passi il termine, a rievocare una questione che ha 

diviso il mondo culturale tarantino, alquanto insofferente verso l’ipotesi di affidamento del Fusco 

al Teatro Pubblico Pugliese (per approfondire leggi qui e qui). 

L’assessore ha anche colto l’occasione per “strigliare” le aziende tarantine iscritte a Puglia 

Promozione. Su 758, solo il 12 % partecipa alle fiere e pochissime colgono l’occasione dei bandi 

per presentare propri progetti. Una sorta di “inerzia” da cui sarà necessario uscire, e che 

evidenzia il ritardo tarantino nel processo di valorizzazione culturale e turistica. Che Taranto sia 

l’ultima grande città in Puglia ad avviare questo processo è cosa nota. L’assessore Capone, 

tuttavia, ha provato a fornire anche una chiave di lettura positiva. «Si può fare tesoro – afferma – 

delle criticità che hanno avuto altri». E a proposito di criticità, non è certamente mancata 

l’occasione di sottolinearne alcune, che peraltro sono sotto gli occhi di tutti, come ad esempio la 

necessità di una maggiore fruibilità dei monumenti. Pensiamo, a questo proposito, anche 

soltanto alle chiese e agli ipogei della città vecchia, i cui orari di apertura sono spesso ignoti alla 

maggior parte della cittadinanza. 

Si possono riallacciare a questo tema anche alcuni spunti di riflessione proposti da Eva 

Degl’Innocenti. La direttrice del MArTa, in particolare, ha voluto sottolineare il ruolo di hub (o più 

banalmente fulcro) che il Museo Archeologico sta assumendo e vuole assumere nei confronti di 

quel “museo diffuso” che stiamo pian piano riscoprendo fra vie e vicoli della città. Un passaggio 

necessario per una migliore promozione e fruizione del patrimonio culturale tarantino, 

essenziale allo scopo di cambiare l’immagine della città, sostituendo a quella consolidata di terra 

di solo acciaio e inquinamento (e qui una grande riconversione culturale dovrebbe avvenire 

prima di tutto nelle menti di molti tarantini…) quella di luogo di cultura, storia, e bellezze 

paesaggistiche di primo livello. 

Già, ma come incentivare economicamente questo processo? 

Lo strumento, lo ha ricordato l’assessore Capone, esiste già, ed è il CIS (Contratto Istituzionale 

di Sviluppo), studiato con l’allora vice-ministro De Vincenti per evitare il rischio di perdere le 
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risorse stanziate per interventi di recupero e valorizzazione. 1,1miliardi di euro di cui, però, si 

rischia di perdere traccia se il nuovo governo non prenderà posizione al riguardo (leggi qui). 

In merito alla redazione definitiva del Piano Strategico (che sarà approvato entro il mese di 

novembre), sarà molto importante il contributo della comunità cittadina, anche tramite questi 

focus organizzati. A questo proposito, ci si consenta una piccola nota critica, sarebbe auspicabile 

un tempo maggiore dedicato all’ascolto delle proposte, rispetto alle pur importanti parole dei 

relatori. Dopotutto, l’obiettivo di questo processo è «contribuire a realizzare il “futuro prossimo” 

della comunità tarantina». 
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