Il centro storico di Taranto rappresenta un unicum considerando la stratgrafa archeologica ed urbanistca,
le realta soterranee di enorme valenza storico-ambientale ed il patrimonio artstco. Tutavia, la Cita
Vecchia conta sempre meno resident (stmat in 4.000 nel 2005 ed ulteriormente ridotsi ad oggi) rispeto
al “Borgo” otocentesco (25.000 abitant) che rappresenta di fato il centro della cita e il principale polo
commerciale. La Cita Vecchia di Taranto versa oggi in un difuso stato di abbandono e degrado
dell’ambiente fsico e da un pervasivo livello di degrado sociale. I pur present segnali di vitalita e di riscato
– presenza universitaria, ufci pubblici, comparsa di atvita economiche e ricetve - sono ad oggi
insufcient e non consentono di arrestare l’impoverimento demografco e sociale complessivo. A causa
dello spostamento massiccio di abitant verso altre part della cita o verso altri luoghi, gli immobili
abbandonat sono stat cedut al Comune che tutavia non ne ha potuto garantre manutenzione e
conservazione. Oggi tale patrimonio immobiliare rappresenta un pericolo per la sua stessa conservazione
ma anche per l’incolumita delle persone e per la salubrita e la vivibilita dei luoghi. Gli utent della Cita
Vecchia sono essenzialmente i lavoratori che giornalmente raggiungono alcuni ufci dislocat al suo interno
e gli student che frequentano l’Universita. Limitata anche la presenza di turist, atrat dalle emergenze
storico-architetoniche visitabili, quali in partcolar modo il castello Aragonese, il Museo archeologico, poco
distante, il Museo Ipogeo Spartano, la Basilica Catedrale inttolata a San Cataldo in piazza Duomo e gli altri
edifci chiesastci. In riferimento a quest ultmi, e da segnalare anche la presenza di utent dei servizi
religiosi che l’isola ofre. La Cita Vecchia e anche meta di visite proposte da una societa privata che gestsce
mini-crociere. Una certa atratvita e riconoscibile inoltre ai Rit della Setmana Santa: essi costtuiscono
senz’altro l’evento piu importante dell’anno, non solo soto l’aspeto religioso, ma anche sociale e culturale,
atrando numerosi fedeli e turist. Il recupero della Cita Vecchia e stato fno ad oggi atuato quasi
esclusivamente tramite la realizzazione di intervent di Edilizia Residenziale Pubblica che ha interessato
alcuni compart, determinando un appiatmento verso il basso della componente sociale, la
marginalizzazione dei luoghi e un processo di periferizzazione del centro. Tutavia, la cita di Taranto e da
tempo oggeto delle atenzioni del governo nazionale e di quello regionale. In partcolare, il 30 dicembre
2015 e stato sotoscrito il Contrato Isttuzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto, nell’ambito del quale e
stato predisposto un “Piano di intervent per il recupero, la riqualifcazione e la valorizzazione della Cita
Vecchia di Taranto” ad integrazione del Piano nazionale delle cita (Legge n.20/2015). Il recupero e la
riqualifcazione della Cita Vecchia di Taranto puo essere realizzato atraverso una strategia di rigenerazione
urbana basata sulla valorizzazione degli atratori culturali, sostenibile dal punto di vista economico, sociale
e ambientale.
La strategia poggia su un primo obietvo di riqualifcazione dell’area della Cita Vecchia nell’ambito della
nuova oferta turistco-culturale di Taranto Polo internazionale dell’archeologia della Magna Grecia,
atraverso l’interazione tra il MARTA e alcuni sit del territorio provinciale tarantno nonche di cita d’arte
emergente in relazione con gli altri atratori citat. Al contempo la Cita Vecchia puo rappresentare,
atraverso un nuovo posizionamento strategico dell’isola, il luogo di riferimento culturale della cita, di
aggregazione e di ritrovo per i resident per la promozione della cultura citadina e dalla creazione di un
nuovo polo culturale e scientfco in grado di raccontare la storia e la coscienza civica tarantna. Questa
seconda diretrice di sviluppo si basa sul preliminare recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio
immobiliare, sulla successiva atvazione di opportunita per la produzione culturale e scientfca negli ambit
della tutela e della riqualifcazione del territorio (es. ricerca applicata sulle atvita di bonifca dei principali
element aria, acqua e terra), dell’archeologia della Magna Grecia, dell’artgianato e dell’arte (a partre dalla
valorizzazione degli Ori di Taranto) e sulla promozione delle condizioni di rispeto della sicurezza e della

legalita. A tal fne possono essere defnit alcuni ambit di intervento che, a partre dalle potenzialita che la
Cita Vecchia ofre, possono consentre di superarne le atuali critcita. A ttolo esemplifcatvo:
-Raforzamento del caratere di centralita dell’asse di via Duomo, per migliorare la fruizione di servizi (sia
quelli esistent che quelli previst dai concorrent) e l’accessibilita e vivibilita di questo importante percorso
urbano.
- Recupero e valorizzazione dei beni culturali, nel rispeto del tessuto urbanistco originario e delle
emergenze architetoniche ed archeologiche; atvazione delle iniziatve di produzione culturale e
scientfche in accordo con Universita, centri di ricerca e di eccellenza.
-Riconfgurazione e valorizzazione del sistema tra l’ingresso da Porta Napoli, Piazza Fontane insieme a Largo
San Nicola di via de Tullio, la Torre, potenziandone la funzione nodale di porta di accesso alla Cita Vecchia,
atraverso nuove funzioni e nuovi valori estetco-culturali.
-Ridefnizione del caratere di strada-piazza dell’area che dal Ponte Girevole arriva a Piazza Castello e Piazza
Municipio, e del rapporto tra le strade e gli spazi pubblici e la loro fruizione, atraverso element in grado di:
raforzarne l’identta; accentuare la riconoscibilita dei percorsi (carrabile, ciclabile, pedonale) e le
connessione con il tessuto architetonico esistente, la pavimentazione, l’illuminazione; individuare soluzioni
efcaci per ridurre il trafco veicolare a favore degli spazi pedonali, in modo da otmizzarne la vocazione
nodale, favorendo cosi lo sviluppo di maggiori interazioni sociali.

