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Nel secondo appuntamento dei Forum de “LA CITTA’ CHE VOGLIAMO – GIANNI LIVIANO” si è deciso di 
affrontare un tema, che come il primo, risulta strategico per la Taranto di domani. Il mare come risorsa da 
studiare per quello che non si è ancora pianificato, e il mare come risorsa da recuperare per quelle attività e 
settori che hanno fatto parte da sempre della storia della città. 
Riproponiamo (per chi non avesse avuto modo di avere la precedente documentazione) una introduzione all’ 
“OPEN SPACE TECHNOLOGY”  modalità con la quale è stato organizzato l’incontro : 

 
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;  
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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.  
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 - I 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  CULTURA PORTUALE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO, 
MUSEALIZZAZIONE NAVE V. VENETO, UNIVERSITA’ DEL 
TERRITORIO 

CHI PROPONE IL TEMA      PRETE  – SOMMARIVA – TEMPESTA – MISSIANI 
GRUPPO DI LAVORO          SERGIO PRETE – MARIO SOMMARIVA – FELICE GIANNOTTA 

VINCENZA DANESE – CIMAGLIA – GIUSEPPE TEMPESTA ROBERTO 
MISSIANI – ADOLFO VIGLIONE - MINO BRIGANTI 

 

 
 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
Roberto pone l’attenzione sulla mancanza di una “cultura del mare” intesa come rapporto sinergico 
e virtuoso con la risorsa e le possibilità che essa fornisce  
Il comandante Cimaglia conferma che la “cultura del mare” non c’è mai stata e le iniziative, come 
ad esempio la nascita di una scuola nautica a cura del preside dell’archimede sono naufragate per 
mancanza di sensibilità istituzionale e di fondi. 
Roberto propone di utilizzare le aree arsenale per fondare un istituto nautico che sia punto nodale 
dello sviluppo delle cultura legata al mare. 
Vincenzo pone l’attenzione sulla grande potenzialità della ubicazione geografica di Taranto a 
riguardo delle attività che potrebbero essere implementate e/o poste di nuovo in vita (gare 
motonautiche). Propone con forza la nascita del museo navale dell’incrociatore Vittorio Veneto. 
Cimaglia sarebbe lieto se la M.M. lasciasse completamente Taranto in quanto a suo dire avrebbe 
contenuto il fiorire di attività legate al mare e, anzi, avrebbe procurato danni ai siti di interesse 
storico/marinaro 
Interviene il preside Viglione  dicendo che l’assenza di cultura marinara non ha consentito la 
prosecuzione e il perfezionamento del corso ed anche la nave utilizzata per il corso fu venduta. 
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Mario Sommariva, segretario generale dell’Autorità Portuale di Bari, evidenzia che il mare non è 
mai un problema, ma è sempre un’opportunità, esiste ed è lì, al di là di quello che è stato il suo 
utilizzo passato, può sempre essere valorizzato discutendo ed entrando nel merito dei problemi. 
Ritiene che è utile declinare il tema “cultura del mare” in tutte le sue forme e potenzialità che passi 
attraverso le esperienze professionali del territorio. La cultura del mare è una cultura quasi assente 
in Italia e proprio in virtù di ciò ritiene che “spendersi “ per il mare sia vitale per tutti e soprattutto 
per quei territori che traguardano un futuro possibile utilizzando tutto il potenziale a disposizione. 
Utilizzare gli spazi enormi del retro porto. I presidenti delle Autorità Portuali della Puglia stanno 
cercando di innescare processi positivi e sinergici per affrontare problemi legati alle dogane, 
assistenza  sanitaria marina, etc.  
Sommariva conclude affermando che guarderebbe più al Sud del mondo per lo sviluppo. 
Il presidente Prete ricorda che il Porto di Taranto ha avuto un incremento del 20% dei commerci e 
che il porto di Taranto è sostanzialmente legato alle attività industriali. Va da se che la cultura 
portuale sia legata ad aspetti troppo territoriali, mentre vi è l’assenza di grandi operatori, armatori, 
idee di sviluppo pianificato. 
Le iniziative devono essere programmate e non viste come fatti esclusivi legati all’argomento. (es. 
nave senza organizzazione del marketing, banchine di sosta, torpediniere). Esiste una mancanza di 
una governante del territorio che sia da traino  e di i certezza agli investimenti e alle ricadute 
attese. 
Mimmo Spinelli della pubblica amministrazione afferma che i controlli sanitari sono lenti perché 
dipendono da altre province pugliesi. La sanità marittima dipende dallo stato e si sta cercando di 
fare squadra per risolvere il problema. Gli organismi di controllo devono essere adeguati. Ci sono 
attività poste in essere per studiare e risolvere il problema . 
Il Museo V. Veneto risorsa sicura di turismo come recita l’esperienza di Nave Puglia a Riva del 
Garda. 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - II 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  I PROBLEMI DELLA PESCA E DELLA MITICOLTURA 
CHI PROPONE IL TEMA      MIMMO D’ANDRIA 

GRUPPO DI LAVORO          Mimmo D’Andria – Antonio Vozza – Francesco Sorrentino–Antonio-  
Arturo Casale – Giuseppe D’Oronzo – Antonio Panesca – Antonio 

 

  
COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
PROBLEMI – CAUSE 

• IL MARE è MALATO 
• IL MARE è IMPOVERITO 
• IL MARE è UNA RISORSA NONOSTANTE TUTTO 
• IL MARE NON HA RAPPRESENTANZA GIURIDICA A LIVELLO EUROPEO 
• IL MARE è MALATO PERCHE’ C’E’ STATA UN’AGGRESSIONE DELL’INDUSTRIA CHE HA 

DISTRUTTO FAUNA E TERRITORIO 
• IL MARE è VITTIMA DI INVASIONE DA PARTE DI OPERATORI SCORRETTI: SI E’ PASSATI 

DA UNA FASE DI RACCOLTA A UNA FASE DI DISTRUZIONE 
• IL MARE NON è SOTTOPOSTO AD UN CONTROLLO MIRATO SUI VERI PROBLEMI DA PARTE 

DELLE FORSE DELL’ORDINE 
• LA PESCA A STRASCICO HA DESERTIFICATO IL MARE (ALGA POSEIDONIA) 

 
Soluzioni   : 

• DUE IMBARCAZIONI DELLE FORZE DELL’ORDINE CHE STAZIONANO STABILMENTE: UNA A SATURO 
L’ALTRA A LIDO AZZURRO IL CONTROLLO DEVE ESSERE H24 PER TUTTO L’ANNO 

• LA PRESENZA DELLE FORSE DELL’ORDINE, DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE BANCHINE DI 
SBARCO COME AVVIENE NELLE ALTRE MARINERIE 
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• MAGGIORE CONTROLLO SULLA RACCOLTA DEI RICCI CHE VENGONO DISTRUTTI E RAZZIATI OGNI 
GIORNO DA OPERATORI CHE VENGONO DA ALTRE CITTA’ (BARI BRINDISI LECCE) 

• UNIRE LE FORZE IMPRENDITORIALICREANDO CONSORZI E COOPERATIVE IN GRADO DI 
TUTELARE ANCHE GIURIDICAMENTE GLI OPERATORI CORRETTI E FAR EMERGERE IL SOMMERSO 

• INDIVIDUARE LE RESPONSABILITÀ NELLA SITUAZIONE DI DEGRADO E INQUINAMENTO PERCHÈ 
ALTRIMENTI SI PERPETUERÀ IL DANNO 

• PROGETTARE LA BONIFICA DI MAR PICCOLO CON FONDI EUROPEI CHE GIÀ ESISTONO CON LE 
NUOVE TECNOLOGIE INNOVATIVE CHE NON CREANO PROBLEMI DI DRAGAGGIO 

• I TARANTINI DEVONO SVEGLIARSI 
• SI RAMMENTA CHE TARANTO HA ALTO RISCHIO AMBIENTALE E LO STATO NON È INTERVENUTO  

PER NIENTE CON LE BONIFICHE. IL PROBLEMA È L’ASSENZA DELLO STATO. 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE

 
TITOLO DELLA PROPOSTA  GESTIONE O POLITICA DELLE RISORSE COSTIERE
CHI PROPONE IL TEMA      STEFANO ANGELICI 
GRUPPO DI LAVORO          STEFANO ANGELICI 

RAFFAELE SALERNO 
GINO MICCOLI 
SCARDIGNO

 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO

 
INTERVENTO CULTURALE : 
 

• Istituzione dell’Istituto Tecnico 
• Ripristino della Facoltà di Biologia Marina; nuovi corsi universitari: Marittimo 
• Polo museale del mare ed archeologico
• Studio ambientale e caratterizzazione delle aree comunali e demaniali da destinare alle attività 

suddette.  

 
PROPOSTE : 
 

• Locazione strutture ex demanio
• Snellimento delle procedure burocratiche , cantieristica navale e postazioni delle basi di formazione 

culturale 
• Gestione delle aree costiere cittadine con un lungomare continuativo da Tamburi sino a San Vito e 

da Tamburi sino alla città (Circum Mar Piccolo) come integrazione dei quartieri
• Attenzione alle strade Litoranee

LA CITTA’ CHE VOGLIAMO – GIANNI LIVIANO
2° Forum  

Economia del Mare 
(Open Space Tecnology)  

REPORT DI PARTECIPAZIONE - III 

GESTIONE O POLITICA DELLE RISORSE COSTIERE
STEFANO ANGELICI – GUIDO MAURINO
STEFANO ANGELICI – DANIELE NUZZI 
RAFFAELE SALERNO – EURO CARRINO –
GINO MICCOLI – ALESSANDRO TAMBORRINO 
SCARDIGNO 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO

Istituzione dell’Istituto Tecnico Nautico e dell’Istituto delle Attività marinare 
Ripristino della Facoltà di Biologia Marina; nuovi corsi universitari: Marittimo  
Polo museale del mare ed archeologico 
Studio ambientale e caratterizzazione delle aree comunali e demaniali da destinare alle attività 

Locazione strutture ex demanio 
Snellimento delle procedure burocratiche , cantieristica navale e postazioni delle basi di formazione 

Gestione delle aree costiere cittadine con un lungomare continuativo da Tamburi sino a San Vito e 
da Tamburi sino alla città (Circum Mar Piccolo) come integrazione dei quartieri

Litoranee 

GIANNI LIVIANO 

 

GESTIONE O POLITICA DELLE RISORSE COSTIERE 
MAURINO 

DANIELE NUZZI – GIUSEPPE LUPO – 
– GUIDO MAURINO – 

ALESSANDRO TAMBORRINO – CESARE 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 

Studio ambientale e caratterizzazione delle aree comunali e demaniali da destinare alle attività 

Snellimento delle procedure burocratiche , cantieristica navale e postazioni delle basi di formazione 

Gestione delle aree costiere cittadine con un lungomare continuativo da Tamburi sino a San Vito e 
da Tamburi sino alla città (Circum Mar Piccolo) come integrazione dei quartieri 
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• Sviluppo turistico attraverso azionariato sociale, cooperative per incrementare una economia a basso 
costo aprendosi ai giovani 

• Creazione di una assessorato ad acta per le attività marinare o commissario per intercettare i punti 
di forza delle altre realtà marinare ed innestarle a Taranto 

• Aree demaniali: sfruttarle come polmone verde della città sviluppando una economia eco solidale 
culturale 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - IV 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  CANTIERISTICA NAVALE 
CHI PROPONE IL TEMA      NINO NASTASI 
GRUPPO DI LAVORO          N. NASTASI – L. MIRO – F. IZZINOSA - C. DONATI 

 

 
 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
Il gruppo ritiene che la cantieristica nautica rivolta principalmente al settore diportistico ed a quello della 
pesca contribuirebbe a soddisfare le esigenze territoriali di occupazione e del mercato locale con un 
modello di sviluppo sostenibile e con risorse locali per consolidare nel tempo il proprio know how e 
competere a livello nazionale ed internazionale. 
 

 
 
Di seguito,nella prossima pagina, una matrice SWOT (strumento di pianificazione strategica) 
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CANTIERISTICA S W O T 

DIPORTO 

- Fiorente mercato di vendita       € 

6.200.000 

- Maestranze (????) 

- Esperienze negative del passato  

- Molti competitor 

- Prodotto di fascia media in calo 

- La Puglia ha puntato sullo sviluppo 

di porti turistici 2007 DPSV 

- Occupazione relativa a piccole 

aziende e piccolo artigianato 

- Moltiplicare il numero dei posti 

barca e valorizzazione del 

territorio  

- Smaltimento vetroresine, 

riciclaggio e smaltimento barche 

bonifiche varie specializzazione 

- Pressione antropica 

- Fonte di inquinamento 

- Revisione politiche 

urbanistiche  

PESCA 
- Mercato per le flotte 

pescherecce, paranze e barche  

- Mancanza di maestranza 

- Carenza di addestramento e 

formazione  

- Formazione professionale  

COMMERCIALE 

- Infrastrutture Arsenale Militare 

in dismissione 

- Ex area Belleli maestranze  

- Esperienza navi militari 

- Eccezionale know how 

- Poche esperienze di costruzioni 

civili ma datate nel tempo 

- Incertezza sulla dismissione 

aree militari 

- Occupazione stabile ed importante 

- Impatto ambientale  

- Necessità di grandi investitori 

Stato  

Grande industriA 

continuando la tradizione che 

ha contraddistinto Taranto 

dalla metà dell’800 ad oggi 

 

SERVIZI 

- Navi mercantili  

- Nautica da diporto  

- Pesca 

- Lavori di cantieristica importante 

- Mercato condizionato chiuso 

non aperto all’esterno 

- Sviluppo di know how di 

conoscenza 
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REPORT DI PARTECIPAZIONE - V 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA  RISORSA TURISMO 
CHI PROPONE IL TEMA      ALESSANDRA LORUSSO 
GRUPPO DI LAVORO          ALESSIA MARI – GREGORIO MICCOLI – GIANNI LIVIANO 

GIANLUCA DIMESSO – SALVATORE COLELLA – MARIO 
COLLURA – CAROTENUTO – GIUSEPPE DE BELLIS – DANTE 
GIANNONE – ANGELO GIANNONE – COSTANTINO FREGA 

 

 

COSA ABBIAMO DISCUSSO/COSA PROPONIAMO 

 
Partendo dall’analisi della situazione attuale della città di Taranto (periferica e priva di sviluppo culturale) si è 
proposto di : 
 

• Richiedere alle autorità competenti a livello locale, nazionale ed internazionale di investire nel settore 
dei trasporti per evitare il rischio di penalizzare lo sviluppo turistico 

• Promuovere la città di Taranto con tutto il patrimonio culturale sia a livello nazionale che locale 
• Proporre una manifestazione (marcia) a livello comunale al fine di promuovere la valorizzazione 

ambientale, patrimoniale, culturale ed artistica  
• Sollecitare le autorità locali alla riqualificazione dei beni esistenti anche consentendo l’accesso ai beni 

artistici senza le attuali limitazioni, eventualmente pensando di proporre un biglietto unico per un 
unico pacchetto turistico 

• Inserire Taranto nelle mete crocieristiche richiedendo agli amministratori ed operatori del settore di 
costituire un tavolo operativo  che possa interloquire con le compagnie.  
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La creazione di un terminal passeggeri non sarebbe neppure indispensabile e le navi potrebbero essere 
ormeggiate alla fonda in Mar Grande.  
 
Nel frattempo richiedere al terminal crociere passeggeri di Bari di indirizzare escursioni al Marta in pullman. 
E’ evidente che non possiamo parlare di turismo e di riqualificazione del territorio tarantino se non 
cominciamo a bonificare la condotta fognaria subacquea che è conduttore di inquinamento balneare e 
costiero. 
 
Necessita un cambiamento della mentalità portuale tarantina, dal commerciale al turistico crocieristico. 
 

  
 


