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CHE COSA E’ IL DUC TARANTO 

Il DUC - Distretto del Commercio Urbano - di Taranto ha come ambito di riferimento 
primario lo sviluppo delle attività e gli intrecci delle piccole e medie imprese del 
commercio, dell’artigianato e dei servizi. Si posiziona, inoltre, tra tutti quegli 
interventi utilizzati per rilanciare l’immagine urbana non solo a livello estetico-
architettonico ma anche a livello culturale, sociale, economico e ambientale, 
finalizzato a un incremento della qualità della vita dei residenti e dell’accoglienza 
turistica, specificamente  volte a sostenere le attività commerciali nelle aree 
individuate. 

Il  DUC  si propone di diventare uno strumento che si integra con tutti gli altri presenti  
in ambito di sviluppo economico-sociale e urbano-territoriale sia essi ordinari come il 
piano regolatore generale che quelli straordinari come quelli collegati alla legge 
20/2015.  

Il punto di vista della 
domanda della Città 
per non rischiare 
l’autoreferenzialità 
dell’offerta commerciale 
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operatori commerciali 
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REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2011, n. 15 

I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell’art. 16 
della L.R. 1 agosto 2003, n. 11. 

Art. 2 

Obiettivi 

1. La regione Puglia promuove i distretti urbani del commercio come 
strumento per perseguire le seguenti finalità. 

a. a. Realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio 
nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali. 

b. b. Promuovere l’aggregazione fra operatori per la realizzazione di 
politiche e di servizi comuni. 

c. c. Incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli 
operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di 
tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del 
territorio. 

d. d. Favorire la collaborazione fra comuni in un ottica di 
ottimizzazione delle risorse, e di co-pianificazione territoriale per 
l’ottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini 

e. e. Valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio 
commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali. 

f. f. Favorire l’interrelazione fra commercio e turismo e la 
valorizzazione dei prodotti del territorio. 

g. g. Costruire un sistema di governance, di competenze e di 
conoscenze per lo sviluppo del distretto. 

h. h. Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con 
interventi strutturali di riqualificazione urbana 

i. i. Proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale 
previsti dall’art. 16 L.reg. 11/2003. 

CHE COSA E’ IL DUC PER LA PUGLIA 

Il Distretto del Commercio Urbano di 
Taranto (DUC) è stato predisposto 
sulla base delle indicazioni del 
Regolamento regionale del 15 luglio 
2011, n. 15 attuativo della LR del 1 
agosto 2003 n. 11 facendo 
riferimento alla tipologia, DUC 
Metropolitani.  

 

Il soggetto promotore è il Comune di 
Taranto, con il supporto tecnico della 
Camera di Commercio di Taranto e in 
collaborazione con le associazioni di 
categoria CONFCOMMERCIO e 
CONFESERCENTI.  
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1.  IL PIANO REDAZIONALE 

Il lavoro di predisposizione del Piano Operativo di Sviluppo del DUC di Taranto si è articolato 
in quattro documenti distinti: 

1. ANALISI PRELIMINARE 

2. FOCUS SULLE AREE URBANE DEL DUC DI TARANTO 

3. LA DOMANDA DI CONSUMO 

4. PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO DEL DUC DI TARANTO - POS 

Il documento, «ANALISI PRELIMINARE», descrive lo scenario dell’attuale contesto storico relativo alle dinamiche di 
formazione della domanda di consumo e dell’organizzazione dell’offerta commerciale. L’obiettivo è rappresentare i 
numerosi cambiamenti intervenuti nel mondo del commercio nonché le tendenze in atto e le linee principali di 
riorganizzazione dell’offerta commerciale. 

Il documento, «FOCUS SULLE AREE URBANE DEL DUC DI TARANTO», mira a descrivere le condizioni specifiche in cui 
si trova la città e prende come riferimento tre punti di vista per rappresentare il contesto e proporre alcuni 
interventi per migliorare lo sviluppo commerciale nelle aree rientranti nel DUC: le caratteristiche dell’offerta urbana 
come capacità di accogliere i visitatori e la «shopping people» nonché l’attuale organizzazione dell’offerta 
commerciale. Il documento  si focalizza sui due Centri Commerciali Naturali  (CCN): 1. Report A – Città Vecchia e 
Borgo; 2. Report B – Tre Carrare, Solito e Italia Montegranaro.  

Il documento, «LA DOMANDA DI CONSUMO», pone in evidenza le esigenze dei consumatori tarantini nel momento 
in cui cercano determinati beni e servizi  rispetto alle 2 aree di riferimento del DUC (Report C – La domanda di 
consumo). 

Il documento, «PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO DEL DUC DI TARANTO – POS», rappresenta lo strumento gestionale 
da cui si è partiti per definire le linee di azione, gli interventi, le azioni e i progetti da realizzare per migliorare 
l’offerta  commerciale e l’attrattività della città. Il POS dovrà essere aggiornato e rendicontato annualmente. In 
questo modo, il Piano DUC diventa uno strumento di lavoro operativo al servizio della comunità. 



5 DISTRETTO DEL COMMERCIO URBANO DI TARANTO: PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO  

 considerare Città Vecchia e Borgo come un’area integrata 
in grado di rappresentare un’offerta articolata e 
differenziata; le peculiari capacità attrattive di Città Vecchia 
per gli ospiti e quelle di Borgo per i residenti possono  
creare un “circuito” virtuoso di luoghi attrattivi;  

 considerare Tre Carrare – Solito e Italia – Montegranaro 
come un’unica area metropolitana integrata in grado di 
interpretare un contesto contemporaneo di vita dei 
tarantini. 

NEL PRIMO DOCUMENTO: “ANALISI PRELIMINARE”  E’ STATA 
AVANZATA LA PROPOSTA DI  

2.  LE AREE DI RIFERIMENTO 

Il motivo di tale scelta è stato, inoltre, quello di valorizzare le diverse specificità di contesto e di vocazione  dei due 
CCN mantenendo allo stesso tempo un’unica gestione coordinata attraverso un unico DUC.  

I due CCN, insieme, formano singolarmente un’unica area territoriale estesa e articolata, capace di rispondere a più 
esigenze per coloro che vi operano, lì abitano, lì fanno shopping e vivono quei luoghi durante il tempo libero.  

Il Tavolo Tecnico, costituito per lavorare alla predisposizione del Piano del DUC, ha ritenuto di non includere per il 
momento l’area di Talsano, così come era prevista nel precedente Programma di Intervento (2013). La decisione è 
scaturita da alcune motivazioni oggettive, in primis, dalle differenze e dalla mancanza di contiguità territoriale con le 
altre 2 aree.  Talsano potrà essere interessato da un progetto di sviluppo ad hoc, inserendolo all’interno del Piano 
Comunale del Commercio di Taranto. 
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Perimetro CCN Città Vecchia – Borgo (Taranto storica) 

2.  LE AREE DI RIFERIMENTO 

Nel nuovo CCN Città Vecchia – 
Borgo (Taranto storica): le aree e i 
perimetri riuniscono nella 
sostanza, quelli previsti per i due 
CCN indicati nel documento 
emanato, nel 2013, 
dall’Amministrazione comunale di 
Taranto. Nello specifico, nel nuovo 
CCN Taranto Storica si propone di 
comprendere nel perimetro: 
l’intera isola di Città Vecchia e 
l’area di Borgo. Ovvero, il 
muraglione zona demaniale per il 
confine nord; a est via Crispi; a sud 
via Dante fino al lungomare V. 
Emanuele.  
 

Le due aree sono collegate fra di 
loro dal ponte girevole. 
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Perimetro nuovo CCN Tre Carrare – Solito e Italia – Montegranaro  
(Taranto moderna) 

Nel nuovo CCN Tre Carrare – Solito e 
Italia – Montegranaro (Taranto 
moderna): vengono rivisti, in modo 
funzionale, i perimetri in modo da 
poter riunire i 2 singoli CCN previsti 
nel Programma di Intervento del 
2013. 

La proposta avanzata prevede 
l’inclusione delle aree intermedie e di 
alcune strade di collegamento. 

 Nel nuovo CCN Taranto moderna si 
propone di comprendere: a nord, 
partendo dall'Arsenale militare, 
l’intero muraglione (via Cugini, via 
Magnaghi) fino a via Acton; via Gen. 
Cuniberti fino all’incrocio con viale 
Magna Grecia; a est viale Magna 
Grecia fino all’incrocio con Corso 
Italia; a sud da Corso Italia fino 
all’incrocio con via Dante; a ovest da 
via Leonida da Taranto fino 
all’Arsenale militare (escluso). 

2.  LE AREE DI RIFERIMENTO 
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 la crisi strutturale della domanda di 
consumo appesantita dalla crisi 
economica nazionale e 
internazionale 

 i profondi cambiamenti 
dell’organizzazione dell’offerta 
commerciale e dei modelli 
competitivi 

 gli impatti negativi  e le ricadute 
locali della “situazione ILVA” su 
redditi, occupazione e consumi 

 un contesto urbano con chiare 
situazioni di degrado che non 
rendono attrattive alcune zone della 
città. 

Lo scenario Gli impatti e le ricadute 

 chiudono i negozi anche nelle aree 
commerciali a maggiore vocazione (es. 
Borgo) 

 chiudono gli esercizi a conduzione 
familiare ma entrano in crisi anche i 
centri commerciali e la grande 
distribuzione 

 licenziamenti e diminuzione 
dell’occupazione nel comparto 

 effetto saracinesche abbassate: 
desertificazione delle attività 
imprenditoriali e conseguenti situazioni 
di degrado urbano 

  difficoltà degli imprenditori ad avviare 
azioni di rivitalizzazione delle attività 
commerciali (turnaround) 

 

3. LA DOMANDA DELLA CITTA’ 

Da dove si riparte 
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Da dove si riparte: intervenire sull’assetto urbano della città  

Riqualificazione urbana e 
riattribuzione delle destinazione 
d’uso degli immobili in relazione alle 
esigenze sociali ed economiche della 
città partendo dalle aree dei CCN 
 

Interventi di riqualificazione di Città 
Vecchia come progetto integrato con 
gli altri quartieri della città e con il 
coinvolgimento attivo e partecipato 
dei cittadini 

 

Oltre lo slogan «Taranto smart 
city», cosa fare. Parcheggi, mobilità, 
wi-fi e banda larga, servizi, 
valorizzazione della fruibilità dei 
luoghi di interesse tramite servizi 
informativi, di accoglienza e per la 
permanenza  

 

Insistere sulla leva dell’attrattività  e 
dell’offerta di ospitalità di Taranto 
per richiamare attenzione e 
interesse a recarsi, soggiornare e 
investire in aree cittadine 

 

Disponibilità e uso delle risorse 
finanziarie (utilizzare i fondi 
disponibili e cercare soluzioni 
efficaci e durevoli)  

 

Migliorare la mobilità individuale e 
collettiva ovvero l’interazione del 
corpo sociale con il tessuto urbano 

3. LA DOMANDA DELLA CITTA’ 
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Come sostenere le attività 
commerciali ad affrontare e 
interagire con l’attuale domanda di 
consumo 

Come sostenere le attività commerciali 
in difficoltà 

Come gestire i locali transitoriamente 
non occupati - Come recuperare 
all’uso i locali che potrebbero non 
avere più una destinazione 
commerciale 

Come promuovere le attività di 
economia sociale, interconnettendole 
per contribuire a dare soluzione a 
esigenze del territorio e creare 
occupazione stabile  

Come supportare i negozi di 
prossimità nel vedersi e organizzarsi 
in un’ottica di offerta distintiva, 
sistematizzata e «collaborativa» 

Come qualificare e distinguere 
l’organizzazione dell’offerta turistica 
e dell’ospitalità 

Da dove si riparte: sostenere una nuova stagione di riorganizzazione dell’offerta commerciale 

3. LA DOMANDA DELLA CITTA’ 
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Focalizzarsi su: 

 le strategie urbane di sviluppo a livello locale e la 
riqualificazione del contesto urbano e micro-urbano 

  l’analisi di riposizionamento e la ridefinizione funzionale del 
sistema commerciale, integrazione tra punti di vendita di beni 
al dettaglio e altre attività legate al consumo di beni 
immateriali e di servizi 

 rendere la città di Taranto, una location smart per i cittadini 
(consumatori primari) e per le imprese insediate  in area 
urbana 

 l’integrazione tra strumenti urbanistici, politiche urbane, 
politiche settoriali e progetti attuativi 

 intercettare e sfruttare l’impegno nazionale su Taranto per 
sviluppare progetti e promuovere azioni locali per rivitalizzare 
l’economia del territorio  

4. LA FOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Intervenire sull’assetto della città e sulle sue funzioni urbane per ricostruire un contesto 
qualificato e attrattivo in grado di supportare le attività sociali ed economiche  del 
territorio. 
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5. TARANTO, POSSIBILE SMART CITY?  

Lo Smart City Index di E&Y valorizza il percorso effettuato nella realizzazione di una città intelligente attraverso l’analisi delle performance raggiunte nei 4 strati e nei 
2 ambiti trasversali considerati dall’analisi.  Il ranking 2016 mette in evidenza una correlazione tra i punteggi ottenuti negli strati dell’infrastruttura e sensoristica e i 
punteggi fatti registrare negli strati delivery platforme applicazioni e servizi. Risulta evidente che chi ha investito nella creazione di un’infrastruttura intelligente è in 
grado di offrire servizi smart di valore ai cittadini. Inoltre, le città che hanno saputo definire una strategia e una vision strutturate, per affrontare al meglio il proprio 
percorso verso la Smart City, sono generalmente caratterizzate da performance più elevate e si posizionano nella parte alta della classifica. 

Taranto si 
posiziona  tra le 

città «in ritardo di 
sviluppo»  
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5. IL DUC E TARANTO SMART CITY 

Una città può essere classificata come smart city se gestisce in modo intelligente (“smart”, appunto) le attività 
economiche, la mobilità, le risorse ambientali, le relazioni tra le persone, le politiche dell’abitare ed il metodo di 
amministrazione. In altre parole, una città può essere definita come “smart” quando gli investimenti in capitale 
umano e sociale e nelle infrastrutture tradizionali (trasporti) e moderne (ICT) alimentano uno sviluppo economico 
sostenibile ed una elevata qualità della vita.  

 

Va da sé che una delle conditio sine qua non perché Taranto sviluppi concretamente un Distretto del Commercio 
Urbano è creare le condizioni per cui la città diventi una Smart City, capace, tra l’altro, di diventare una concreta 
opportunità per migliorare il posizionamento e la capacità di vendita delle imprese commerciali già insediate nei 
2 CCN e attrarre nuove imprese del comparto capaci di specializzare o completare l’offerta stessa. 

 

E questo perché, come sostenuto e dimostrato finora, l’offerta commerciale cittadina e conseguentemente il suo 
recupero in termini di competitività, è direttamente interconnesso con la capacità della città di riqualificarsi e 
innovarsi: lo sviluppo e il successo della città di Taranto sarà necessariamente e inestricabilmente legato alla 
capacità di innovazione.  

 

Tecnologie, sistemi, infrastrutture urbane devono, infatti, essere costantemente adattate alle esigenze via via 
emergenti. Il legame è destinato ad accrescersi in futuro: sarà sempre più necessario non solo connettere sistemi 
fisici e tecnologie digitali, ma anche connettere le tecnologie le une con le altre; da questa connessione potranno 
nascere nuovi usi per strumenti già disponibili.  

 

La sfida , allora, consiste nel garantire che le tecnologie siano realmente in grado di fornire una risposta efficace ai 
problemi di cittadini e imprese: all’adozione delle tecnologie va anteposto un chiaro piano perché Taranto 
intelligente deve essere una sfida tecnologica che sia di servizio ad una sfida sociale. 
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Concepire il DUC come una componente strumentale che si inserisce e si integra in 
modo organico all’interno delle politiche di sviluppo della città e dei suoi strumenti 
urbanistici, di pianificazione territoriale e promozione del territorio tarantino, per il 
sostegno all’economia locale e non come un’azione meramente di tipo “settoriale” che 
riguarda  il solo commercio urbano.  

Conseguentemente, le aree commerciali e di socializzazione che 
andranno a comporre il DUC di Taranto vanno:  

 pensate rilevando e ripercorrendo i flussi delle «infrastrutture 
osmotiche» e proposte come degli spazi organizzati in una 
logica e con i servizi di una smart city (wi-fi, collegamenti in 
tempo reali su mobilità e traffico, su negozi, manifestazioni, 
ecc.) 

 comunicate come luoghi di interesse per favorire le relazioni 
tra le persone 

 organizzate come contesti esperenziali in grado di richiamare 
ed attrarre le persone siano esse residenti che ospiti, per 
viverle in modo piacevole  

 sostenute come luoghi in cui trovare un’ampia e qualificata 
offerta di beni e servizi da acquistare e dove poter vivere 
l’esperienza di acquisto stessa in modo soddisfacente 

6. L’IMPOSTAZIONE DEL PIANO  
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Un contesto mondiale sempre più dinamico, più 
accelerato  interconnesso con mercati con cicli di vita 
dei prodotti sempre più corti   

 la tecnologia ed internet hanno portato una 
nuova dimensione di “socialità” e 
“partecipazione” (prosumer) 

  il fenomeno della “globalizzazione”: il mondo 
più piccolo ed i mercati di riferimento più grandi 

 nuovi modelli valoriali e “società creativa” e 
nuove dinamiche nella domanda di consumo 

Per le imprese cambiano i focus on sulle attività di 
marketing cosi come per i territori che sostengono il 
proprio sviluppo 

I nuovi focus di riferimento per impostare il DUC: 

 congruenza con la visione e missione di 
sviluppo locale 

 l’impatto di business per le imprese 

 l’impatto sociale di ricaduta per il sistema 
locale 

Nell’epoca dei social network e della 
condivisione  

 le imprese hanno l’esigenza di 
coinvolgere per vendere.  

 I territori la necessità di interagire 
per sostenere il proprio sviluppo 
locale.  

Questo significa  

 per le imprese ripartire dalle 
relazioni con clienti e consumatori 

 per i territori ricostruire le 
interazioni sviluppo, sostenibilità 
coesione sociale 

6. L’IMPOSTAZIONE DEL PIANO  
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Offerta 
urbana 

Offerta 
commerciale 

Domanda 
consumo 

fr
u

ib
ili

tà
 

F.  Soddisfazione 

esperienza di acquisto 

 Assortimento, varietà, novità 

 Prezzi e concorrenza 

 Soddisfazione dei servizi 
integrativi di acquisto 

d
isp

o
n

ib
ilità 

C.  Varietà e specializza-

zioni commerciali 

 Gli esercizi commerciali 
presenti (n.,  tipologia 
merceologica) 

 Le caratteristiche ricorrenti 
degli esercizi commerciali 
(singoli/conduzione familiare, 
franchising, catene) 

co
n

te
st

o
 

co
m

p
o

rtam
e

n
ti 

LO SCHEMA GENERALE DI ANALISI 

A.  Qualità  offerta urbana 

 Luoghi di interesse e di 
attrattività turistica 

 La condizione urbana  
nell’area di intervento 

 Alcuni “flag point “ su cui 
intervenire per migliorare 
l’offerta urbana  

B.  Funzionalità offerta 

urbana 

 Accessi, viabilità 

 Parcheggi e trasporto pubblico 

 Connettività , wifi e smart city 

D.  Le vie ed i luoghi a 

vocazione commerciale 

 Le principali strade commer-
ciali e le vie complementari 

 Le azioni di richiamo 

 I servizi alla vendita 

E.  Attrattività delle 

attività commerciali  

 Domanda dei residenti 

 Domanda del vicinato 
(circondario, provincia) 

 Domanda degli ospiti (turisti, 
viaggiatori, ecc.) 

6. L’IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
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Il Piano operativo si concretizza come il supporto gestionale che riporta all’interno di un sistema unico e 
coerente tutte le iniziative di promozione e sostegno dell’offerta commerciale che hanno, come 
beneficiari diretti, le attività economiche comprese nell’area del DUC e, indirettamente, la città di 
Taranto.  

L’impianto del Piano Operativo è stato impostato affinché possa essere sia di riferimento per elaborare le 
strategie, sia come strumento gestionale e supporto operativo, con caratteristiche di usabilità, 
immediatezza e gestibile con costi sostenibili per realizzare gli obiettivi del DUC.  

 

Per rispondere all’impianto, il Piano è:  

 aperto e dinamico, nel senso che supera l’approccio tradizionale della pianificazione lineare per 
attivare una “pianificazione interattiva” in grado di adattarsi alle nuove esigenze che si 
presenteranno, mantenendo, nel contempo, un quadro d’insieme coerente e capace di intercettare 
le direttrici di sviluppo;  

 stabile e implementativo, nel senso che all’interno delle linee di sviluppo definite sono già 
contenute le fondamenta che consentiranno di sopportare i successivi sviluppi e ampliamenti. Il 
Piano diventa così anche il supporto tecnico di gestione per monitorare il livello di soddisfazione 
degli interventi realizzati e per rilevare le esigenze e i fabbisogni che emergono dal territorio. 

7. CARATTERISTICHE DEL PIANO OPERATIVO 
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Quadro 
Strategico 

Piano di Azione 
(Programmazione 

Dinamica) 

Modello 
Organizzativo di 

Gestione e 
Monitoraggio 

Gestione 
Operativa 

Piano di 
Comunicazione 

Piano Operativo DUC Taranto 

1 3 

2 4 

(*) Il punto 4, Gestione Operativa e il punto 5, Piano di Comunicazione indicati nello schema 
hanno la sola funzione di rappresentare l’intero impianto; il presente approccio è finalizzato 
alla focalizzazione  sui primi 3 punti cardine.  

5 

L’impianto generale del Piano Operativo viene articolato su 5 TASK - componenti strutturali integrate -
rappresentabili nello schema seguente: 

7. CARATTERISTICHE DEL PIANO OPERATIVO 
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8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO 

Durante i cambiamenti strutturali e profondi economici e sociali che contribuiscono a formare sia la 
domanda di consumo che l’organizzazione dell’offerta commerciale è fondamentale considerare l’insieme 
delle questioni e cercare delle soluzioni di sistema per fornire risposte integrate e armoniche.  

La rivitalizzazione degli esercizi commerciali richiede interventi complessi e deve tener conto degli aspetti 
economico-strutturali, politico-amministrativi e urbanistici dell’intera città.  

A maggior ragione, l’elaborazione di un Distretto del Commercio Urbano deve necessariamente tener conto 
della “dimensione urbana” e delle relazioni tra commercio e territorio.  

Il rilancio del commercio a Taranto implica, pertanto, una visione ampia del comparto dal punto di vista 
dell’assortimento funzionale. Il risultato dello spopolamento del centro storico, del degrado urbano e 
dell’inurbamento delle cinture cittadine ha creato una contrapposizione “astratta” tra il centro città e il polo 
extraurbano. Quest’ultimo, spesso, si è sviluppato in maniera «spontanea», in assenza di un piano integrato 
di sviluppo urbano.  

La sfida principale è, dunque, costruire una contrapposizione reale tra l’offerta del commercio urbano e 
quella dei poli esterni alla città (GDO) che, fino ad oggi, hanno goduto delle preferenze dei clienti in quanto 
l’attrezzatura urbana in cui sono allocati gli esercizi cittadini è in declino, è dequalificata.  

Intervenendo sulla riqualificazione urbana e sul miglioramento dell’offerta commerciale di Taranto, pronta ad 
intercettare i clienti prosumer, si interverrà concretamente a supporto del reale rilancio degli esercizi di 
prossimità, mutuando quanto sta accadendo a livello internazionale dove il sistema delle attività del retail e 
dei servizi turistici all’interno della città riescono a contrastare  i “grandi contenitori per vendere” della GDO,  
che, con i loro caratteri di banalità, basso profilo e scarsa integrazione funzionale hanno perso molti vantaggi 
competitivi, non essendo più gli unici  “attrattori del consumo”. 
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La città di Taranto deve adoperarsi per riequilibrare il rapporto tra centro e periferia, tra piccoli negozi e ipermercati, 
intraprendendo un piano d’azione sostanziale, capace di incidere nella riqualificazione degli spazi pubblici e nel 
miglioramento della qualità della vita urbana.  

Occorre, soprattutto, ristabilire il rapporto con l’area più vasta del circondario cittadino, con i comuni che hanno a 
disposizione un patrimonio unico e irripetibile in termini turistici e di produzioni tipiche. L’identità urbana e culturale 
dei tarantini è racchiusa nel Borgo antico (Città Vecchia) che è tutt’ora un centro commerciale naturale ma in quasi 
totale stato di abbandono dal punto di vista architettonico*.  

L’osservazione dei luoghi, specialmente quelli a vocazione commerciale, mette in luce le caratteristiche di degrado 
edilizio-ambientale, di malfunzionamento, di crisi economico-funzionale e di congestione del traffico veicolare. Inoltre, 
va costruito un impianto relazionale – ad oggi inesistente - tra i grandi centri commerciali periferici e la rete urbana 
del commercio, contrastando la tendenza degli insediamenti sul modello dello «shopping center» di sostituirsi al ruolo 
di aggregazione dei centri storici (fenomeno presente soprattutto nei comuni più marginali dell’hinterland). 

Per dare maggiori prospettive di rilancio si dovrà operare per incrementare i livelli delle relazioni tra le forme 
distributive, per esempio, aumentando il grado di competizione tra luoghi interni della città e le polarità esterne. In 
questa direzione vanno visti i processi di integrazione funzionale che non perseguono l’omologazione delle tipologie, 
gli interventi di riqualificazione urbana connessi alla rivitalizzazione delle attività miste, il mantenimento delle 
specificità territoriali che non risolvono la ridefinizione del paesaggio ripetendo schemi tradizionali dei modelli 
insediativi. 

8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO 

*«Tutto  ciò   è   dovuto  al  fatto  che i   proprietari  degli  alloggi   costituenti  i  fabbricati  del   Borgo  antico hanno  preferito   trasferire  la 
propria residenza in altra zona  della città, quella città esplosa in  ogni  direzione, nei  " nuovi centri "  dove  facile è stato reperire alloggi 
confortevoli di  nuova realizzazione e, quel che più conta, a prezzi accessibili.  Venendo a mancare la diretta  attenzione e cura del 
proprietario, molti fabbricati inevitabilmente risentono della scarsa a volte 
inesistente   opera   manutentiva,   quell'ordinaria   manutenzione   che  diviene  poi  " straordinaria " poiché è spesso allontanata nel tempo. 
Tale  incuria,  disinteresse,   ma   anche  semplice  impossibilità,  ha  comportato  l'abbandono di interi  stabili che  all'interno di un isolato 
aggrava  in  maniera a volte irrecuperabile l'intero contesto urbanistico -edilizio.»  Taranto e il suo salotto  - Arch.  Nevio Conte.  
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8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO 
 

Inoltre, è necessaria la costruzione della Customer Journey  Map dei consumatori di Taranto: la mappa degli 
spostamenti dei clienti target e della maniera in cui vivono la città. Per fare ciò, si possono utilizzare tutti i 
dati che il cittadino o “i segmenti” di cittadini producono quotidianamente, ovvero: 

 Protagonisti (o utenti tester): i personaggi principali che illustrano le esigenze, gli obiettivi, 
pensieri, sentimenti, opinioni, aspettative e criticità degli utenti; 

 Timeline: un periodo definito di tempo (ad esempio, 1 settimana) o fasi variabili (ad esempio, di 
sensibilizzazione, di decisione, di acquisto, di rinnovo dell’acquisto); 

 Emozione: picchi e valli che illustrano la frustrazione, la soddisfazione, l’ansia, la felicità , ecc ; 

 Punti di contatto (touchpoint): le azioni dei consumatori e le loro interazioni con l’offerta 
commerciale cittadina (questo permette di rilevare COSA il cliente stia facendo e IL PERCHE’ delle 
scelte che opera) 

 Canali: con cui l'interazione ha luogo e il contesto d'uso, ad esempio, sito web, app nativa, call 
center, in-store … (questo esprime il DOVE il cliente stia interagendo). 

Un’attenzione specifica deve essere dedicata, in particolare, ai touchpoint che sono tutte le interazioni che 
avvengono tra il cliente e l’offerta commerciale all’interno di un vero e proprio “viaggio” che il consumatore  
compie.  

I touchpoint sono molteplici, disseminati lungo tutto il percorso del cliente,  a partire dalla scoperta di un 
prodotto, servizio o brand (via web, il consiglio di amici, la vista di un’insegna, ad esempio). Sono spesso 
sottovalutati o, addirittura, sconosciuti dalle stesse attività commerciali, ma in ciascun touchpoint è 
necessario offrire una customer experience al cliente per invogliarlo a proseguire negli acquisti. 

http://www.newsandcustomerexperience.it/lexicon/touchpoint-e-viaggio-del-cliente/
http://www.newsandcustomerexperience.it/lexicon/customer-experience/
http://www.newsandcustomerexperience.it/lexicon/customer-experience/
http://www.newsandcustomerexperience.it/lexicon/customer-experience/
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8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO 

Sul lato specifico del potenziamento dell’offerta commerciale, potranno essere attivate alcune policy 
capaci di rafforzare l’attrattività dell’intero DUC come: 

 

• supportare i titolari delle attività commerciali nel riconsiderarsi in un’ottica di «rete di imprese», 
capace di assicurare vantaggi alle imprese stesse in termini di economie di scala da conseguire (v. 
acquisto delle utilities energetiche, condivisione di spazi per l’immagazzinaggio delle merci...) e nuove 
formule di competitività-cooperativa da attivare (v. smard card con accumulo punti distribuita su più 
esercizi commerciali; dotazioni innovative in termini di city logistic per la consegna delle merci; portale 
unico di Distretto per l’ecommerce …); 
 

• definire assieme agli esercenti insediati quale è la tipologia di imprese commerciali da attrarre o 
stimolare per completare l’offerta della filiera commerciale presente nel DUC, con l’obiettivo di 
completare un’offerta esistente ed evitare il proliferare di esercizi commerciali appartenenti alla stessa 
categoria merceologica  (overload); 
 

• caratterizzare e tematizzare l’offerta commerciale, adeguandola alla tipologia di produzioni tipiche del 
territorio, con la città che diventa «vetrina del territorio»: potranno nascere così le Vie della ceramica 
di Grottaglie e di Laterza; la via del Primitivo; etc; 
 

• accelerare e irrobustire le giovani imprese. Si tratta di costruire una vera e propria “filiera della smart 
money» con il primo fatturato che diventa più importante del sussidio generalizzato alle prime fasi 
dell'operatività della neo impresa; 
 

• istallare sensoristica digitale per disciplinare – in ottica urbana – e di rilevazione dell’accesso stradale  
(obiettivo di stima e regolazione del traffico) e, al contempo, dell’acquisto (con sensori posizionati nei 
negozi e/o sulla merce…); 
 

• accompagnare gli esercenti nell’uso delle opportunità dell’ICT e dei new media: dall’attivazione 
dell’ecommerce a livello di DUC all’uso dei canali social sia per la rilevazione  di sentiment analysis 
attraverso social index che per costruire politiche di customer care verso i consumatori; 
 

• realizzare sistemi integrati per la raccolta e l’elaborazione dei dati secondo il paradigma dei big data: 
l’obiettivo è quello di realizzare delle delivery platform grado di valorizzare il patrimonio informativo 
raccolto attraverso la sensoristica sul territorio 
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8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO: I DUE CCN 

All’interno di queste prime chiavi di lettura,  si è voluto articolare la percezione e la distintività dei contesti 
urbani con l’offerta commerciale ponendo allo stesso tempo l’attenzione sulle integrazioni in grado di 
rafforzare e qualificare la massa critica composta dai numerosi esercizi commerciali presenti nei due CCN 
che formano il DUC Taranto. 

La scelta di dare valore ai contesti specifici delle diverse aree si è concretizzata nell’individuazione dei due 
CCN che rappresentano vocazioni diverse e possono esprimere posizionamenti competitivi, attrattivi e 
qualificati, per: 

 il CCN Città Vecchia-Borgo (Taranto storica), puntando sulle attrattività storiche e culturali, sugli 
eventi, sull’esperenzialità di vivere luoghi gradevoli, adatti alla «slow life», dove incontrare persone, 
fare acquisti e valorizzare l’offerta turistica;  

 il CCN Tre Carrare – Solito e Italia – Montegranaro (Taranto moderna), integrando e rafforzando la più 
grande area commerciale naturale della città e diventando punto di attrattività per l’intera provincia 
tarantina.  

In sintesi, per il CCN Città Vecchia-Borgo (Taranto storica) si prevede di : 

- migliorare l’accessibilità, la mobilità e i parcheggi. Nell’insieme urbano si evidenziano alcuni nodi 
strutturali sui quali intervenire per migliorare in modo significativo fruibilità e mobilità sia per i residenti 
che i visitatori. Questo comporta una revisione urbanistica che includa lo studio degli spazi pubblici (non 
ultimo, il possibile uso delle aree demaniali presenti); 

- sostenere la qualificazione e la qualità del costruito. Il tema principale è la riqualificazione di Città 
Vecchia, focalizzando l’impegno, in parallelo, sul dare visibilità alla capacità attrattiva di alcuni asset 
archeologici e storico- culturali di rilevante potenzialità. Nei progetti che si andranno a realizzare, anche 
grazie alle disposizioni contenute nella L. 20/2015, è necessario insistere sul senso di “continuità del 
tessuto urbano” verso Borgo, «ricucendo» tra di loro i quartieri e riqualificando gli edifici in abbandono 
(v. l’ex. Cinema Teatro Fusco, ecc.). 
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8. IL QUADRO STRATEGICO DI INTERVENTO: I DUE CCN 

In sintesi, per il CCN Tre Carrare – Solito e Italia – Montegranaro (Taranto moderna) si prevede di: 

- migliorare l’accessibilità, la mobilità e i parcheggi. La maglia urbana si caratterizza per un uso 
intensivo degli spazi e con aree non sufficienti per i parcheggi (con conseguenze e ripercussioni sulla 
mobilità cittadina). Una rilettura particolareggiata e integrata delle due aree che veda le grandi arterie 
non come separazione ma  come possibili “vie di ricucitura”, “infrastrutture osmotiche” su più livelli. 
Nel ridisegno occorrerà considerare il possibile uso delle aree demaniali che affacciano sul Mar Piccolo; 

- migliorare la fruibilità cittadina per la moving people. L’individuazione di soluzioni leggere, poco 
costose, efficaci che consentano di incentivare e moltiplicare l’uso dei mezzi pubblici riducendo il 
consumo pro capite di carburante con notevole risparmio economico e in termini di abbattimento delle 
emissioni dannose. Ma il vero salto di qualità verrà consentito grazie all’impiego di soluzioni 
informatiche che, restando nel campo della mobilità, possiamo immaginare una “smart city cloud” che 
permetterà di individuare dal proprio cellulare il mix di opzioni disponibili per raggiungere una certa 
destinazione cittadina: fermate limitrofe e tempi di passaggio dei mezzi pubblici, localizzazione delle 
postazioni di bike e car sharing, consegna a domicilio delle merci acquistate a domicilio. Il tutto gestito 
con un forte livello di partecipazione della cittadinanza e degli esercenti; 

- sostenere la riqualificazione urbana e qualità del costruito. Ricostruire un’identità contemporanea dei 
luoghi per renderli attrattivi e migliorare la qualità della vita dei residenti. Ripensare gli spazi di 
incontro e valorizzare i contesti di contiguità in cui ci sono luoghi di interesse (dalla Concattedrale ai siti 
archeologici) per attirare residenti-clienti e turisti e ri-dinamizzare le attività commerciali; 

- sostenere le attività commerciali e del terziario. Concretizzare l’idea di costruire un esteso distretto 
commerciale in grado di soddisfare una pluralità di esigenze (dal mercato rionale ai negozi per i grandi 
acquisti, per lo shopping giornaliero, ecc.). Sfruttare la necessità delle persone di frequentare l’area per 
recarsi negli uffici pubblici e privati e «trattenerle» in un ambiente in cui è piacevole soffermarsi anche 
per un acquisto, ristorarsi o darsi un appuntamento. Progettare percorsi pedonali e piste ciclabili 
gradevoli e capaci di unire le varie vie commerciali dei CCN. 

 

. 
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9. Il DUC E UN SUO POSSIBILE MODELLO ORGANIZZATIVO 

Per attuare il DUC, i soggetti promotori si costituiranno in Associazione (la cui forma giuridica sarà da 
definire) per promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e delle attività economiche nelle aree 
individuate nell’atto costitutivo. 

Il primo impegno operativo sarà quello di predisporre una funzione organizzativa in grado di attivare il 
funzionamento del DUC (rilevazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione) , 
raccogliere esigenze e fabbisogni e operare in modo sostenibile e oculato dal punto di vista dei costi di 
gestione, nell’ottica dell’accountability nei confronti dei cittadini. 

Si prospettano, allora, quattro scelte di fondo per realizzare il Piano Operativo del DUC: 

 La prima, quella di dare “cittadinanza di partecipazione” a tutti gli operatori economici presenti 
nelle aree dei due CCN che formano il DUC;  

 La seconda, quella di prestare attenzione alle diverse esigenze che ci possono essere nei due CCN 
dando la possibilità, a ognuno di essi, di costituire una propria consulta degli operatori economici; 

 La terza, quella di non vincolare gli operatori economici al versamento di  contributi periodici fissi 
obbligatori ma di chiedere la loro partecipazione sui progetti e sulle iniziative che si realizzano e sui 
servizi che ricevono. In questo modo, si evita di caricare gli operatori di ulteriori oneri da versare e 
gli stessi operatori possono valutare l’utilità dei singoli progetti e dei servizi offerti, partecipare ed 
entrare nel merito come contributori di contenuti e, infine, aderire per beneficiare dei risultati dei 
progetti e delle iniziative e fruire dei servizi; 

 La quarta, quella di contenere il più possibile la quota parte dei costi fissi di funzionamento e di 
gestione  del DUC per poter destinare il massimo possibile delle risorse alla realizzazione di 
progetti e servizi nei CCN. 



26 DISTRETTO DEL COMMERCIO URBANO DI TARANTO: PIANO OPERATIVO DI SVILUPPO  

9. IPOTESI DI MODELLO ORGANIZZATIVO 

La funzione di indirizzo  rappresenta la “regia” del DUC. Una sorta di Cabina di Regia  che dovrà essere 
organizzata in modo snello e funzionale per svolgere le attività in carico.  

La funzione di gestione invece deve garantire l’operatività e la continuità di servizio, attivarsi 
operativamente per la realizzazione del piano operativo all’interno del quadro economico e finanziario 
stabilito.  

La funzione di rappresentanza deve dare spazio alla partecipazione degli operatori che potranno esprimere 
un parere sulle proposte e partecipare alla realizzazione degli interventi.  

Il Comune di Taranto come soggetto promotore rappresenta 
l’attore che primariamente è chiamato ad attivarsi con il supporto 
degli altri promotori dell’Associazione per creare la funzione 
organizzativa necessaria per attuare il DUC. 

Al fine di predisporre un’efficace ed efficiente organizzazione, 
anche dal punto di vista dei costi di gestione, si propone di 
separare le funzioni di indirizzo con quelle di gestione e 
permettere agli operatori di partecipare all’attuazione del Piano. 
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9. IPOTESI DI MODELLO ORGANIZZATIVO 

Nella proposta si prevede di creare un modello organizzativo per la costruzione e lo svolgimento delle 
attività del Piano operativo. Per assicurare il risultato delle attività progettuali che devono essere efficaci, 
nel rispetto del budget e dei tempi di esecuzione che verranno stabiliti, si propone di creare un quadro 
organizzativo su due livelli principali:   

 la Cabina di Regia che rappresenta la funzione di indirizzo, punto di condivisione e di guida,  individua 
e definisce gli ambiti di azione, gli interventi, le attività e i progetti da realizzare; la Cabina sarà 
guidata dal Comune di Taranto e composta da un rappresentante di ogni socio dell’Associazione del 
DUC di Taranto. La Cabina di Regia sarà inoltre l’organo che potrà decidere la futura adesione di nuovi 
soci all’interno dell’Associazione del DUC. 

 la Segreteria Tecnica, il braccio operativo, curerà la messa in opera del Piano attraverso la 
progettazione di azioni, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei risultati attesi. A capo della 
Segreteria Tecnica sarà nominato un dirigente del Comune che provvederà a comporre il team di 
progetto. I collaboratori che formeranno il team potranno essere selezionati anche all’interno delle 
strutture dei soggetti promotori e saranno quindi distaccati per la durata del Piano operativo del 
DUC. Si prevede altresì di coinvolgere l’Agenzia di Sviluppo Terra Jonica per la messa a disposizione, a 
titolo gratuito, di risorse umane del proprio staff. 
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9. IPOTESI DI MODELLO ORGANIZZATIVO 

Si tratta quindi di prevedere una struttura di livelli organizzati che siano in grado di affrontare compiti 
complessi e unici con specifici obiettivi di risultato, di rispetto delle tempistiche e di costo. Il modello 
organizzativo di progetto permane per tutta la durata del Piano operativo ed è quindi limitato alla 
durata dello stesso. Per consentire la partecipazione di collaboratori  esterni bisognerà che i soggetti 
partecipanti alla Cabina di Regia definiscano con precisione tipologie e numeri delle professionalità 
ritenute necessarie per poi passare alla fase del team building. Dovranno essere precisati i termini di 
impegno delle risorse con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’idea di avvalersi del supporto dell’Agenzia di Sviluppo Terra Jonica per contenere i costi di progetto, 
risiede nel fatto che l’Agenzia è un soggetto costituito dal Comune, dalla Camera di Commercio e dalla 
Provincia di Taranto e dall’Università di Bari per operare quale strumento tecnico per la costruzione e 
la realizzazione di programmi di sviluppo dell'Area di Taranto.  

Per ciascuno CCN verrà costituita una Consulta CCN per rappresentare le esigenze e le proposte degli 
operatori economici presenti nelle aree rientranti nel DUC.  

Lo scopo è quello di coinvolgere attivamente i diretti interessati con la costituzione di un panel di 
riferimento e di confronto di esercizi commerciali che saranno chiamati a interloquire con i 
componenti della Cabina di Regia e della Segreteria Tecnica.  

Tutti gli operatori economici che operano nell’area dei due CCN avranno la facoltà di iscriversi e 
partecipare alla Consulta CCN.  Le iscrizioni saranno raccolte dalla Segreteria Tecnica che ne curerà 
tutti gli aspetti amministrativi. 

Ciascuna Consulta CCN dovrà individuare 1 portavoce che avrà il compito di rappresentare le istanze 
delle attività commerciali innanzi la Cabina di Regia. Il portavoce dovrà mantenere uno stretto 
contatto con la Segreteria Tecnica e potrà monitorare lo stato di avanzamento dei singoli progetti. 
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9. IPOTESI DI MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Cabina di Regia sarà composta da: 

 un Presidente nominato dal Comune  

 un rappresentante dei soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo DUC 

 dal responsabile della Segreteria Tecnica 
come segretario dell’organismo 

 due Portavoce di ciascuna Consulta CCN 

La Segreteria Tecnica sarà composta da un 
Responsabile nominato dal Comune che si 
avvarrà del supporto tecnico di risorse umane 
interne ed esterne (es. distacchi da soggetti 
promotori). 

Ciascuna Consulta CCN sarà composta dagli 
esercizi commerciali presenti nei CCN e sarà 
coordinata da un loro portavoce.  

Le attività connesse al ruolo di responsabile dei diversi organi (Cabina di Regia, Segreteria Tecnica e Portavoce 
della Consulta CCN) non daranno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria. 

I costi da sostenere per i servizi offerti dall’Agenzia di Sviluppo, necessari a far funzionare e gestire la Segreteria 
Tecnica, saranno a carico dei soci dell’Agenzia stessa. L’e attività di progettazione e di erogazione di servizi svolte 
dall’Agenzia di Sviluppo saranno a titolo oneroso  per coprire i costi sostenuti in queste attività e per la fruizione 
delle risorse della struttura e verranno imputati sui singoli budget dei progetti e dei servizi erogati.  

Consulta CCN 
Taranto 

Moderna 

Consulta CCN 
Taranto 
Storica 

Cabina di Regia 
DUC Taranto 

Segreteria 
Tecnica 
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10. LE DIRETTRICI DELL’INTERVENTO 

Il Piano di Azione si articola sulle 4 linee direttrici seguenti: 

Ricerche, analisi, consulenze, organizzazione e 
gestione 

Obiettivo città A 

Obiettivo 
coordinamento DUC D 

Obiettivo consumatori/ 
cittadini C 

Obiettivo attività 
commerciali  B 

Rigenerazione urbana, riqualificazione spazi urbani, 
infrastrutture, arredo urbano e servizi  (trasporti, 
decoro urbano, sicurezza, sensoristica; ecc.)  

Riqualificazione esercizi commerciali, organizzazione 
distributiva, reti di impresa e sviluppo di servizi 
commerciali innovativi a favore degli operatori 

Promozione, attrattività turistica, animazione, 
marketing, comunicazione, social, sistemi  e 
supporti digitali  

Le 4 linee direttrici rappresentano i pilastri dell’impianto del DUC all’interno dei quali verranno 
sviluppati dei progetti specifici che faranno parte e saranno complementari a un disegno unitario. 
 
Questa impostazione aperta e dinamica consentirà di integrare e modificare secondo le esigenze 
l’operatività del DUC.  
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11.  IN CONCLUSIONE 

IL Distretto Urbano del Commercio di Taranto dovrà, infine, poter diagnosticare lo stato di fatto e 
monitorare la sua performance a seguito dell’attuazione del piano di attività adottato.  
 
Due strumenti utili a tal fine, che tutti i Distretti del Commercio hanno comunque preventivato di 
utilizzare nei loro programmi, sono le Inchieste verso i Consumatori e le Inchieste verso gli 
Operatori Economici che permettono  di raccogliere informazioni circa:  
• la struttura e la tipologia delle attività commerciali, artigianali e di servizio 
• il grado di soddisfazione degli operatori economici 
• il comportamento di acquisto dei consumatori 
• il grado di soddisfazione dei consumatori.  
 
La rilevazione periodica della soddisfazione dei residenti (che non necessariamente sono anche 
consumatori) è caldamente suggerita, considerato che un aspetto qualificante dei Distretti è il 
loro contributo a migliorare, anche in termini di vivibilità e sicurezza, il contesto urbano di 
riferimento.  
 
Il successo di un Distretto ha riscontri anche nell’opinione dei suoi residenti e nell’apprezzamento 
complessivo delle politiche promosse: la rilevazione dell’impatto delle novità introdotte dalla 
promozione dei distretti sulla vita quotidiana di chi abita il territorio costituisce quindi un input 
rilevante nella valutazione dell’efficacia dello stesso e delle sue azioni. 
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11.  IN CONCLUSIONE 

“…shopping is arguably the last remaining form of public activity. Trought a battery of increasingly predatory forms, shops 
has infiltrated, colonized, and even replaced, almost every aspect of urban life…” (R. Koolhaas – Harvard Design School 
Guide to Shopping)  
 
I corrispondenti di guerra lo chiamano “territorio comanche”. La terra di nessuno senza regole in cui si fronteggiano 
opposti eserciti e opposte fazioni. Una zona ad alto rischio dove può succedere di tutto. Parlare di città e shopping per 
molti urbanisti è come entrare in “territorio comanche”.  
 
Il pericolo di trattare una materia delicata e instabile non giustifica tuttavia il ritardo con il quale le discipline del progetto 
si sono avventurate su questo terreno. Riconosciuto lo stretto rapporto instaurato tra pratiche del consumo ed 
organizzazione dello spazio urbano, permane a tutt’oggi irrisolto il dubbio se le esigenze del commercio possano mai 
tradursi in un legittimo gesto urbanistico.  
 
Principale causa di omogeneizzazione e di perdita d’identità, ma anche cura efficace per città comunque malate, in ogni 
modo la si veda il commercio è una parte intrinseca della vita quotidiana e, anche se non l’ultima (come sostiene 
Koolhaas), rappresenta indiscutibilmente una delle pratiche collettive di maggior rilievo. Non c’è dunque niente da fare, 
soprattutto oggi, quando, dopo aver saturato il territorio extraurbano, le grandi catene internazionali possono e vogliono 
fare della città il loro campo di sperimentazione: l’urbanista deve entrare in “territorio comanche”. 
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11.  IN CONCLUSIONE 

ll commercio può essere considerato uno dei settori più importanti 
per l’economia di una città.  
 
Esso contribuisce dal lato strettamente economico a produrre 
reddito locale ed occupazione.  
Aiuta inoltre a dare identità ad un luogo, rende maggiormente 
attrattiva un’area, definisce gli orari, i ritmi urbani di una città. Con il 
piano operativo del DUC di Taranto si è voluto mettere in gioco la 
figura dell’urbanista, integrandola con altre professionalità nel 
processo di rigenerazione del centro città. 
 
Grazie all’approccio multidisciplinare impostata sulla figura del 
pianificatore territoriale, capace di intrecciare più visioni 
(economiche, sociali, ambientali), evidenziare problemi e criticità, 
cercando di trasformarle in nuove opportunità di rigenerazione e 
riconversione.  
 
Gli usi degli spazi potranno così essere ripensati e restituiti a nuova 
funzionalità, oltre che attraverso l’analisi territoriale, anche 
attraverso i flussi e le richieste della popolazione, sentendo i bisogni 
degli abitanti e dei fruitori delle aree.  
È con questo approccio che sono stati coinvolti e dovranno essere 
sempre più coinvolti i cittadini, gli operatori economici, le 
associazioni di categoria e le amministrazioni, per ripensare parti di 
città, cercando di trovare nuove funzioni a vuoti urbani e 
ridonando centralità a quei luoghi da sempre commerciali che oggi 
momenti di forte cambiamento.  
E’ anche dalla loro possibilità di «oltrepassare il guado» che 
dipenderà la resilienza della città . 



Grazie per l’attenzione! 
 

Dott.ssa Alessandra Arcese 

SI Camera – società partecipata del Sistema camerale 

 



ALLEGATO 1 

FOCUS SULLE AREE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO URBANO DI TARANTO 
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CITTA’ VECCHIA - BORGO 
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Offerta 
urbana 

L’attrattività di Città Vecchia e di Borgo si lega sicuramente alla ricchezza storico-culturale, edilizia ed 
urbana. Essere in presenza di un luogo particolare per la singolare “relazione” con i due mari che ne 
disegnano forme, orografie e panorami crea un contesto con specifiche potenzialità che vanno tutte 
sostenute,  alimentate e promosse. 

Città Vecchia, pur dovendo affrontare e risolvere un insieme di situazioni complesse e di criticità , 
riesce a mantenere una sua forte attrattività e potenzialità che, per essere valorizzata, ha bisogno di 
progetti mirati, concreti e integrati.  

La situazione generale mostra difficoltà oggettive legate alle diffuse situazioni di degrado urbano ed 
edilizio. L’attuazione della legge 20/2015 che richiama l’impegno del Governo ad un serio intervento di 
riqualificazione e sviluppo può rappresentare l’ultima grande occasione per realizzare investimenti e 
migliorare la condizione generale di questo importante luogo storico, culturale e identitario per i 
tarantini. 

Guardando Città Vecchia dal punto di vista del Piano per il Distretto del Commercio Urbano appare 
chiaro come le potenzialità più forti vedono nella valorizzazione delle sue risorse storico-culturali le 
basi per farne un luogo di richiamo turistico e sociale, vivo e autentico.  

QUALITA’ OFFERTA URBANA DI CITTA’ VECCHIA E DI BORGO 

co
n

te
st

o
 

A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  
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La Città Vecchia, anche per le caratteristiche sue proprie, si presta ad interpretare la funzione di asset 
per lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile dove i beni artistici e storici lì localizzati possono 
rappresentare dei grandi attrattori (anche esperenziali come, per esempio, la visita degli Ipogei). 

La Città Vecchia deve allo stesso tempo recuperare e rafforzare una sua funzione urbana per l’intera 
città. Lungi dall’essere soltanto «un luogo da visitare», deve divenire un luogo per viverci, svolgere 
attività ed esprimere un proprio centro gravitazionale. Deve poter rappresentare la propria vitalità 
quotidiana tra chi ci abita e chi la frequenta quale centro di interessi differenziati. 

Risulta importante pensare al recupero urbano non solo come materia riservata alla ristrutturazione 
degli immobili ma immaginare da subito la loro futura destinazione d’uso, l’utilizzo di spazi rigenerati 
capaci di coniugare l’antico con le funzioni moderne dell’abitare. Richiamarsi a quella capacità di 
sincretismo e contaminazioni che hanno fatto grandi e vitali, nella storia, molte città italiane. 

QUALITA’ OFFERTA URBANA DI CITTA’ VECCHIA E DI BORGO 

co
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  

Progettare nuove funzioni urbane in grado di animare il 
tessuto urbano, pensando, magari, di utilizzare immobili per 
attivare centri servizi per il co-working, per dare spazio ai 
giovani supportandoli nell’avvio di attività economiche e 
professionali, aprire botteghe per commercializzare i prodotti 
pugliesi e tarantini (integrandoli con la vendita tramite canali di 
e-commerce), luoghi di intrattenimento, ecc. e, nel contempo, 
riservando uno spazio importante a forme di housing sociale per 
rivitalizzare il contesto urbano (magari dando spazio a giovani 
coppie che vogliono trasferirsi).   
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 Il Borgo, nel suo impianto urbano “umbertino” di inizio secolo scorso, presenta spazi di sicuro interesse 
visivo, anche se oggi evidenziano parti “sofferenti” per contesti in degrado (es. negozi chiusi, cinema-
teatro dismessi, palazzi vuoti, ecc.) e con una viabilità che “spezza” in più punti la continuità delle aree 
pedonali (per esempio, Via D’Aquino e la sua prosecuzione si presenta come unica strada  pedonale con 
diversi attraversamenti per auto e  non riesce a formare uno spazio compatto).  

4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI CITTA’ VECCHIA E DI BORGO 
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  

Attualmente il Borgo si può caratterizzare per tre aspetti: il primo per la riconosciuta centralità di 
questo quartiere come tradizionale luogo del commercio, in particolar modo legato alla categoria 
dell’abbigliamento; il secondo riguarda la forte presenza di attività legate alla ristorazione, con 
differenti offerte sia per target e sia per tipologia di somministrazione; infine, la dislocazione di diverse 
aree ed edifici in disuso. E’ possibile, infatti, individuare in questa zona diverse aree che hanno un alto 
valore potenziale: siamo in presenza di possibili elementi strutturali sui quali puntare per 
un’implementazione della qualità urbana dai risvolti sociali. Infine, resta problematica irrisolta quella 
del parking per i non residenti, specie nei momenti di massimo afflusso nel fine settimana e nelle ore 
pomeridiane. 
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4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI CITTA’ VECCHIA E DI BORGO 
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività  turistica  

Aree pedonali 

Piazze 

Luoghi di interesse 

Aree verdi 



ALLEGATO 2 

FOCUS SULLE AREE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO URBANO DI TARANTO 

(sintesi) 

TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 
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I quartieri Tre Carrare-Solito e Italia-Montegranaro rappresentano un’ampia area formatasi nel 
secondo dopoguerra a seguito di un rapido processo di urbanizzazione cresciuto nel periodo tra gli 
anni ‘50 e ’70. Un processo che ha messo insieme una forte domanda di abitazioni che si è tradotta 
nella realizzazione di un tessuto urbano molto denso, con ridotti spazi pubblici e limitati servizi. Le 
ambizioni di sviluppo della città, per rendere l’area un moderno polo attrattivo di espansione,  hanno 
posto il Centro Direzionale Beni Stabili insieme al progetto della Concattedrale di Giò Ponti al centro di 
questo disegno. 

Un processo di urbanizzazione molto veloce costruito su un antichissimo e vasto insediamento urbano 
di epoca greco-romana di cui se ne trova traccia, in modo disseminato, in più punti dell’area. Oggi, 
questi siti archeologici sono conservati e presidiati dalla Sovraintendenza ma non sono 
sufficientemente valorizzati per costituire dei luoghi di fruizione e di attrazione per i visitatori. 

Nell’insieme, i quartieri conservano la vocazione originaria di sistema urbano densamente  popolato 
che mette insieme più funzioni: residenziale, commerciale e di servizi (scuole, uffici pubblici, ecc.). 

co
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  

4. QUALITA’ OFFERTA URBANA DI TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmlv6OH98gCFUS-FAodCVEJgw&url=http://www.geodruid.com/intl/it/place/2402865-poligarage-parcheggio-coperto-taranto-italia&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNHP4WZWV4NbPmwIiMKZ2mq9ZiA-bw&ust=1446736229896830
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  

4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 

Dal punto di vista turistico, nel passato, l’area aveva trovato una sua organizzazione di offerta 
concentrata sul segmento specifico ricollegabile ai giuramenti militari e a quello che ruotava 
intorno alla vita “pubblica” delle caserme situate nell’area demaniale. Oggi, con la soppressione 
della leva obbligatoria e del “rito del giuramento” è venuta a mancare una cerimonia che 
rappresentava un punto di attrazione per numerosi visitatori. 

Sebbene i siti archeologici (di specifico 
rilievo e interesse storico culturale) e 
la stessa Concattedrale costituiscano 
degli attrattori, non si evincono  
specifiche attenzioni e iniziative di 
promozione.   

Le uniche attività rilevabili sono quelle 
promosse da alcune Associazioni 
culturali e da singoli volontari locali 
appassionati. Attività e iniziative che 
riscuotono peraltro un certo successo 
e rappresentano una buona base di 
partenza per organizzare un piano di 
promozione. 

La necropoli di Via Marche è l’area funeraria più grande 
presente in città: al suo interno si contano circa 140 sepolture 
del periodo che va dalla fine dell’VII secolo a.C. al termine del 
III secolo a.C. 
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A.   Luoghi di interesse e di attrattività turistica  

4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 

1 

2 

3 4 
5 

6 

INTERESSE 

ARCHEOLOGICO 

 

1 – Necropoli Magnogreca; 
2 – Tomba a semicamera; 
3 – Tomba a camera; 
4 – Ipogeo della Chiesa del 

Sacro Cuore (non visitabile); 
5 – Cripta del Redentore; 
6 – Parco archeologico delle 

Mura Greche; 
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A.   La condizione urbana nell’area di intervento 

Il quartiere Tre Carrare – Solito è collocato tra l’accesso a Est della città, il Ponte Punta Penna e Borgo. 
E’ delimitato a Nord dal muraglione dell’area demaniale (via Magnaghi) e a Sud da via Dante Alighieri. 
Via Cesare Battisti che si percorre in senso unico in uscita dalla città, è caratterizzata dalla presenza di 
numerose attività commerciali e di due mercati giornalieri. A Sud, Via Dante è caratterizzata dalle 
numerose attività di interesse collettivo, quali scuole, uffici comunali e la biblioteca. Il quartiere si 
caratterizza per la sua vivacità in specifiche fasce orarie della giornata; non possiede aree pedonali; 
presenta limitati spazi verdi e il traffico è sempre molto intenso. A Nord, l’area è circoscritta dal 
“muraglione”, la recinzione massiva che circonda altre aree demaniali e oltre il quale vi è il Mar Piccolo.  

Tre Carrare - Solito  

4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 
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A.   La condizione urbana nell’area di intervento  

4.  QUALITA’ OFFERTA URBANA DI TRE CARRARE-SOLITO E ITALIA-MONTEGRANARO 

Gli esiti dell’intenso processo di urbanizzazione non guidato e 
pianificato   mettono in luce una serie di criticità dell’assetto urbano: si 
evidenziano in più zone degli “scollamenti” tra una lottizzazione e 
l’altra, con l’esistenza di spazi vuoti o occupati da capannoni e/o da 
costruzioni di basso valore e dove le aree pubbliche di servizio sono 
limitate. L’unica area pedonale è quella del Centro Direzionale Beni 
Stabili Taranto, dove è situata la biblioteca ma questa piazza, in realtà, 
è poco frequentata.   

La rete viaria interna si presenta con una viabilità contorta e 
inadeguata sia alle esigenze di mobilità che di parcheggio delle vetture 
dei residenti e dei  visitatori. Situazione questa che porta una serie di 
problemi di fruibilità e vivibilità. Molte strade si trasformano in 
permanenti parcheggi ed è frequente il fenomeno del parcheggio in 
doppia fila che rallenta il traffico, soprattutto dei mezzi di trasporto  
pubblici.  

La questione della viabilità, del traffico e dei parcheggi rappresenta 
senz’altro un aspetto critico su cui si cerca di intervenire da molti anni 
e in più modi (es. le corsie preferenziali riservate ai bus, i cambiamenti 
del senso di marcia di alcune arterie principali per fluidificare il 
traffico, ecc). 

Tre Carrare - Solito  


