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Il forum realizzato con le modalità “OPEN SPACE TECHNOLOGY” ha affrontato il tema di come dotare 
Taranto  di politiche credibili, efficaci e coordinate  per migliorare la qualità dei trasporti, del servizio pubblico 
e per una mobilità sostenibile. 
Due parole su l’Open Space Technology : 

 
è una metodologia che permette, all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione, di creare gruppi di lavoro 
(workshop) e riunioni (meeting) particolarmente ispirati e produttivi.  
È stato sperimentato negli ultimi vent’anni in differenti paesi del mondo, impiegato nella gestione di gruppi 
composti da un minimo di 5 a un massimo di 2000 persone, in conferenze della durata di una, due o anche 
tre giornate. 
  
Si tratta di una metodologia innovativa poiché in tal modo le persone tendono a non annoiarsi e, anche 
grazie a un clima piacevole, in tempi relativamente brevi esse producono un documento riassuntivo di tutte 
le proposte/progetti elaborati dal gruppo, l’instant report.  
Documento che oltre alla sua utilità pratica diviene testimonianza di un lavoro fatto e garante degli impegni 
presi. 
Nella prima parte si discute in maniera informale, cominciando a conoscere i vari punti di vista; 
nella seconda parte si discute approfonditamente del tema in questione; 
nella terza parte si prendono le decisioni. 
 
Principi  Il lavoro si basa su quattro "principi" ed una sola "legge".  
I quattro principi sono: 
i)Chiunque venga è la persona giusta;  
ii)Qualsiasi cosa accada è l’unica che possiamo avere;  
iii)Quando comincia è il momento giusto;  
iv)Quando è finita è finita;  
 

Mentre l’unica legge che regola l’Open Space Technology è la legge dei due piedi.  
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Un nome tanto curioso si deve al fatto che vuole ricordare che tutti hanno due piedi e devono essere pronti 
ad usarli.  
È importante che i partecipanti siano seduti in circolo su delle sedie e che le sedie si possano spostare con 
facilità; il centro del circolo deve essere vuoto, così che tutti si possano guardare negli occhi e sentire alla 
pari degli altri. In questo modo, già dal principio si viene a creare una sensazione di uguaglianza e 
partecipazione. 

 
Il ruolo del facilitatore   
Il facilitatore deve prima di tutto definire i tempi, gli spazi, lanciare il tema da discutere ed esporre la legge 
ed i quattro principi.  
Quando il gruppo è sistemato in cerchio egli deve “aprire lo spazio” entrando al centro. Prendere la parola 
per presentare il tema da discutere e spiegare che il muro vuoto nella stanza centrale rappresenta il 
programma di lavoro e che esso sarà costruito sul momento e dai partecipanti stessi. 
Il muro assume la funzione di bacheca ed il gruppo la riempie con le sue proposte. 

 
 
Al termine della giornata è prevista la sessione di chiusura. 
Non necessita di particolari formalità, ci si mette nuovamente tutti in cerchio ed il facilitatore chiede se 
qualcuno abbia voglia di esprimere la sua opinione sul lavoro svolto e cosa abbia intenzione di fare alla luce 
dei fatti emersi. 
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La fase conclusiva consiste nella redazione dei report. Ogni gruppo di lavoro produce un report alla fine di 
ogni sessione, inserendo i dati emersi durante la discussione del tema proposto in un computer e poi 
stampandoli. I rispettivi report vengono appesi al muro centrale, in modo che tutti possano costantemente 
consultarli. Poco prima della fine della giornata i singoli report vengono uniti in un unico documento e ad 
ognuno dei partecipanti ne viene fornita una copia personale. 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  PORTO
CHI PROPONE IL TEMA      Michele CONTE
GRUPPO DI LAVORO          Michele Conte, 

Cosimo Marilla, Pasquale Pricci, Beppe Lazzaro, Felice 
Giannotte, Tonino De Pace, Emanuele Fago, Vittorio Angelici, 
Valentino Gennarini

 

 
 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO

SONO STATI RILASCIATI 

Ognuno dei presenti ha espresso 

• E’ necessaria una politica nazionale dei Porti.
• Bisogna concentrare gli investimenti in pochi porti ritenuti strategici.
• Le infrastrutture (in  particolare le ferrovie) sono indispensabili per le attività di logistica

Porto. 
• Devono essere velocizzate le procedure amministrative relative agli appalti (in particolare per le 

attività di bonifica), in generale snellire le attività burocratiche
• Bisogna liberalizzare  
• La norma del Commissario deve essere supportata da norme che 

attuali (farraginose, complesse e contradditorie)
• Forse occorre una unità di pensiero 

prossimo, riprogrammare la città ed il porto con lo sguardo volto al  
 

◊

CITTA’ CHE VOGLIAMO – GIANNI LIVIANO
Forum Trasporti e Mobilità 
(Open Space Tecnology)  

REPORT DI PARTECIPAZIONE - I 

PORTO 
Michele CONTE 
Michele Conte, Alessandro Tamborrino, Mario Collura, 
Cosimo Marilla, Pasquale Pricci, Beppe Lazzaro, Felice 
Giannotte, Tonino De Pace, Emanuele Fago, Vittorio Angelici, 
Valentino Gennarini 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO

 
ONO STATI RILASCIATI DUE DOCUMENTI  

 
- I – 

 
gnuno dei presenti ha espresso il suo pensiero. 

E’ necessaria una politica nazionale dei Porti. 
Bisogna concentrare gli investimenti in pochi porti ritenuti strategici. 
Le infrastrutture (in  particolare le ferrovie) sono indispensabili per le attività di logistica

evono essere velocizzate le procedure amministrative relative agli appalti (in particolare per le 
di bonifica), in generale snellire le attività burocratiche 

La norma del Commissario deve essere supportata da norme che velocizzino e bypassino le norme 
attuali (farraginose, complesse e contradditorie) 

pensiero culturale/manageriale che possa, guardando ad un futuro 
prossimo, riprogrammare la città ed il porto con lo sguardo volto al  Mediterraneo.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

GIANNI LIVIANO 

 

Alessandro Tamborrino, Mario Collura, 
Cosimo Marilla, Pasquale Pricci, Beppe Lazzaro, Felice 
Giannotte, Tonino De Pace, Emanuele Fago, Vittorio Angelici, 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

Le infrastrutture (in  particolare le ferrovie) sono indispensabili per le attività di logistica a favore del 

evono essere velocizzate le procedure amministrative relative agli appalti (in particolare per le 

velocizzino e bypassino le norme 

manageriale che possa, guardando ad un futuro 
Mediterraneo.  
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- II – 

 
   Il tema porto che oggi è stato affrontato, deve avere una valenza solo se le idee e le proposte fatte 
avranno un seguito.  
   La discussione purtroppo verte sempre sulla valenza politica.  
   Sorge un dubbio : ma si ha la volontà politica (le istituzioni) di superare gli ostacoli ? Se la risposta è 
affermativa cominciamo a tirar fuori i progetti che già ci sono quali : 

� Distripack 
� Dragaggi 
� Smistamento Merci 

   Fatto questo si potrà parlare di altro : 
� Occupazione 
� Marketing Portuale 
� Marketing Turistico 

    
   Questa è una nostra idea di porto e come svilupparla. 
   Se la politica cittadina vuole sa come fare, fermo restando la volontà di voler fare. 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - II 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  MIGLIORAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
CHI PROPONE IL TEMA      Michele Imperio-Toni Maresca-Vanni Ninni-Sabatino 

Petrocelli-Mimmo Guida 

GRUPPO DI LAVORO          Michele Imperio, Toni Maresca, Vanni Ninni, Sabatino Petrocelli, 
Stefano Angelici, Mimmo Guida, Nino Nastasi, Antonio Panarelli, 
Armando Pellitta, Euro Carrino, Paolo Frascella, Giampiero .., 
Mimmo Axo, Francesco ..   

 

  
  

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 
 
Problema  : Trasporto Pubblico inefficiente (Frequenza e tragitti non idonei) 

Cause        : 

• Traffico congestionato da veicoli privati 
• Non rispetto della viabilità (corsie preferenziali non rispettate, parcheggio doppia fila ..) 
• Estensione territorio 
• Mancato utilizzo Fondi Comunitari e taglio dei Fondi Nazionali a sostegno della problematica 
• Non utilizzo di trasporti alternativi  
• Mancata convenienza utilizzo mezzo pubblico (ovvero oltre ai disagi spendo anche meno con 

il mezzo privato) 
Soluzioni   : 

• Parcheggi di scambio all’ingresso della città del tipo “Park and Drive” ovvero con il ticket del 
parcheggio usufruisci del mezzo pubblico per raggiungere il centro 

• In una visione prossima futura intensificare le idrovie che dalla zona orientale della provincia 
potrebbero trasportare i cittadini (e durante l’estate anche i turisti con quello che ne 
consegue) in città 

• Attivazione di BikeSharing 
• Parco automezzi trasporto pubblico più idoneo (p.e. mezzi elettrici nel borgo, mezzi a 

metano più capienti per collegamenti più lunghi) 
• Ipotesi di ZTL nel Borgo 
• Far rispettare codice della strada (Doppia file, Corsie preferenziali, ma anche applicare per le 

strisce blu la normativa che prevede la limitazione delle stesse al 50 %) 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - III 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  Mobilità Sostenibile – Piste Ciclabili 
CHI PROPONE IL TEMA      Gruppo Luigi Torio 
GRUPPO DI LAVORO          Luigi Torio, Domenico Santacesarea, Andrea De Gioia, 

Gregorio Miccoli, Luigi Miccoli, Alessandra Lo Russo, 
Benedetto Calizia, Raffaele Salerno, Rosaria Velle 

 

  
 
 
 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
• Formazione ed educazione all’uso della bici, tramite organizzazione di eventi ed opuscoli 

informativi nelle scuole. 
• Chiedere al Comune un’ordinanza per consentire il parcheggio delle bici negli spazi condominiali. 
• Incontro “TUTTI IN BICI”, proponendo una sorta di passeggiata culturale. 
• Mappatura pista ciclabile interattiva. 
• Interazione con la mobilità urbana.  
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - IV 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  TRASPORTI FERROVIARI 
CHI PROPONE IL TEMA      Salvatore COLELLA 
GRUPPO DI LAVORO          SALVATORE COLELLA, PASQUALE RUSSO, MIMMO TREDICI, 

MARIO GHIONNA, GIUSEPPE LIVIANO, CESARE SCARDIGNO 

 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
• Ripristino treni soppressi verso Roma e Milano 
• Potenziamento ed ammodernamento tratte ferroviarie locali (con accesso di aziende private che 

potrebbero offrire il servizio in regime di concorrenza) 
• Miglioramento del servizio ferroviario esistente. Intervenendo sia dal punto di vista del confort 

(vetture dotate di idonei servizi igienici, aria condizionata) interrompendo la pratica di destinare al 
trasporto meridionale carrozze desuete, sia dal punto di vista economico riducendo i costi in modod 
tale da ampliae la richiesta da parte dell’utenza    

• Collegamento con il porto di Taranto mediante ferrovia, ed in generale incremento del trasporto 
merci su rotaie. Ottenendo in questo modo la riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto su 
gomma, la decongestione del traffico stradale, una riduzione sul costo finale delle merci e favorendo 
in generale lo sviluppo del Porto 

• Realizzazione di un collegamento ferroviario (tipo metropolitana di superficie) per collegare la città ai 
quartieri periferici (Paolo VI, Talsano/Lama) 

• Verificare la possibilità di utilizzare la galleria esistente che collega l’”Arsenale Vecchio” all’”Arsenale 
Nuovo”, e poter così realizzare una linea metropolitana sotterranea che attraversi l’intera città. 

 
 
 
 
 


