MAR PICCOLO. INSEDIATO IL TAVOLO TECNICO TRA COMMISSARIO E CONFINDUSTRIA
Il gruppo di lavoro è finalizzato alla redazione di un Documento di indirizzi ed azioni per la
valorizzazione ambientale ed economica del Mar Piccolo di Taranto
Si è insediato lo scorso 31 luglio il tavolo tecnico di confronto definito nell’Accordo di Collaborazione
sottoscritto tra il Commissario Straordinario alle bonifiche e la Confindustria di Taranto a giugno 2015 per la
redazione, nell’ambito del più generale “Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto”, di un “Documento di indirizzi ed azioni per
la valorizzazione ambientale ed economica del Mar Piccolo di Taranto”.
Un incontro non solo formale, ma anche sostanziale, che segna un'altra tappa decisiva nel processo di
coinvolgimento voluto dalla Dott.ssa Corbelli delle Istituzioni e delle forze socio-economiche del territorio
nella messa a punto del master plan per le bonifiche e la riqualificazione di Taranto e che Confindustria e
Ance hanno accolto favorevolmente offrendo - sin da subito - la più ampia disponibilità.
Definizione del programma di lavoro, condivisione di intenti ma soprattutto la voglia di fare tanto e fare
presto: queste le linee ispiratrici dell'incontro a cui erano presenti oltre al Commissario Straordinario
Corbelli, una delegazione degli industriali ionici che, guidata dal Presidente Vincenzo Cesareo, era composta
da Antonio Marinaro, Presidente di ANCE Taranto e Vice Presidente Vicario di Confindustria Taranto,
Antonio Cassalia e Lorenzo Ferrara, rispettivamente Consiglieri Delegati alle Bonifiche e all’Innovazione e
Università, con la collaborazione tecnica dell’ing. Gianfranco Tonti, Studio associato START.
Primo obiettivo del tavolo tecnico, che tornerà a riunirsi già nelle prossime settimane, sarà quello di
completare il complesso quadro conoscitivo delle opportunità e dei vincoli insistenti sulle aree oggetto di
intervento posti dagli strumenti urbanistici e di pianificazione strategica di emanazione locale, regionale e
nazionale.
Tale lavoro, propedeutico alla successiva fase di vera e propria redazione del master plan, sarà posto alla
base di ogni ragionamento sul futuro di Taranto, nel quale incardinare il contributo di idee, progetti - ma
anche stimoli e sollecitazioni – offerto dagli industriali ionici e che il Commissario Straordinario elaborerà,
unitamente agli ulteriori contributi dei soggetti coinvolti, per affrontare in maniera sistemica e condivisa la
questione del risanamento e del rilancio di Taranto.
A tal riguardo, il Presidente di Confindustria Taranto ha espresso particolare apprezzamento per il metodo
di lavoro proposto dal Commissario Corbelli. Solo infatti superando la logica miope dell'intervento
strutturale puntuale - avulso da un più ampio quadro di interventi ispirati da una strategia di crescita e di
rilancio complessivo del territorio - si possono concretamente porre le basi per cogliere in pieno tutte le
opportunità offerte dal decreto per Taranto e dalla presenza di una struttura commissariale che ha
l'importante compito di riconsegnare alla comunità intere porzioni di un territorio segnate oggi da degrado
ed abbandono.
La Dott.ssa Corbelli, nel confermare la propria volontà di svolgere con il massimo impegno l’attività di
mediazione nella predisposizione del programma di misure che tenga conto anche delle aspettative e dei
bisogni di tutti gli operatori locali, ha ringraziato la Confindustria per la collaborazione offerta ed ha invitato
il Sistema delle imprese industriali, coprotagonista dello sviluppo locale, ad assicurare il proprio contributo
per la riqualificazione del tessuto ambientale e socio-economico della città di Taranto.

