
CARATTERISTICHE NAZIONALI, 
REGIONALI E LOCALI, CONCEZIONE E MOTIVAZIONI

Vista dall’alto, Taranto è un condensato di storia, che si intreccia con il mare e si dipana nella città 
vecchia, tra palazzi nobiliari e gioielli sotterranei.

È chiamata “la città dei due mari”, Taranto, bagnata dal Mar Grande e dal Mar Piccolo, con una po-
sizione strategica che l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche. 
Le antiche testimonianze più preziose sono custodite al Museo Nazionale Archeologico di Taranto 
(MArTA), dove è possibile ammirare i famosi “Ori di Taranto”, raffinate produzioni dell’arte orafa lo-
cale tra il IV e il II secolo a.C., oltre all’immensa raccolta di reperti archeologici provenienti da tutta 
la provincia jonica. 
La storia di Taranto corre lungo i due ponti che collegano la città vecchia a quella moderna. Oltre al 
Ponte di pietra, costruito dopo l’alluvione del 1883, il Ponte girevole, inaugurato nel 1887, continua 
ad avere il fascino delle grandi opere di ingegneria meccanica e conduce nel dedalo di vicoli intorno 
alla centrale via Cava lungo la quale fioriscono diverse botteghe artigiane.
In questo istmo di terra si ergono architetture nobili e chiese di epoche e stili differenti come la 
Cattedrale di San Cataldo, a cavallo tra il romanico e il barocco, o il Duomo di San Domenico, dai 
lineamenti gotici.

La Partecipazione di Taranto e della zona jonica ai Giochi del Mediterraneo 2026 nasce da una vo-
glia di rinascita e riscatto di una terra meravigliosa, che è stata per troppo tempo penalizzata da 
scelte industriali che ne hanno offuscato la bellezza e le potenzialità in termini attrattivi, turistici, 
sportivi e di marketing territoriale.
Questa esigenza di rilancio del territorio, unita ad una pianificazione strategica che si sta effet-
tuando su tutta l’area, trova come momento di sintesi la partecipazione ai Giochi, occasione im-
perdibile per Taranto per dimostrare tutte le sue capacità e per poter valorizzare al meglio l’eredi-



tà che un tale evento porta con sé in termini di infrastrutture, investimenti, visibilità, marketing, 
turismo. Taranto gode di una serie di vantaggi che vuole mettere a servizio dell’evento: un’area 
portuale importantissima; una costa lunga e dalle potenzialità enormi; l’affaccio su due mari (Mar 
Grande e Mar Piccolo); il coinvolgimento di una serie di Comuni limitrofi per utilizzare la dotazione 
impiantistica e rendere l’evento sostenibile economicamente. 
 
Da un punto di vista della ricettività, essendo quella jonica una zona che presenta importanti vil-
laggi turistici ben attrezzati e serviti, si utilizzeranno le strutture esistenti per il Villaggio Mediter-
raneo.

Se a tutto questo uniamo un clima mite e favorevole per quasi tutto l’anno, non risulta difficile 
comprendere come Taranto abbia tutte le caratteristiche per poter ospitare un evento internazio-
nale di questa importanza per valorizzare la propria immagine internazionale.
Lo sport – e in particolare un grande evento come i Giochi del Mediterraneo – rappresenta il seg-
mento di una programmazione più ampia e composita da parte degli Enti Locali. È il caso di Taran-
to e della sua partecipazione alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo del 2026, nata nell’ambito 
del Piano strategico “Taranto Futuro Prossimo”, promosso dalla Regione Puglia e dal Comune di 
Taranto. 
Una programmazione di ampio respiro che si propone di definire una nuova visione di sviluppo 
ecosostenibile della città e dell’intero territorio jonico, che mostrerà il processo di rigenerazione 
urbana e di trasformazione economica in atto, indirizzata alla sostenibilità ambientale e al recupe-
ro del patrimonio storico-culturale della città.

Come già accaduto per altre esperienze positive di riconversione di aree urbane in crisi, in Italia e 
all’estero, un evento sportivo di livello internazionale come i Giochi del Mediterraneo rappresenta 
una occasione per riattivare l’identità storica e culturale non solo del centro ionico, da sempre 
legata al Mediterraneo e alla storia della Magna Grecia.
Evento dunque come strumento di riscoperta di sé da parte della comunità, in grado di lasciare 



un’eredità tangibile sul territorio, in termini di infrastrutture e di relazioni internazionali. 
Fondamentale risulterà la capacità di “fare sistema” fra attori nazionali e soprattutto locali, nell’ot-
tica di una partnership virtuosa, come quella già sperimentata, a livello nazionale, per le Olimpiadi 
invernali di Milano-Cortina 2026.

 
ASPETTI GIURIDICI, SUPPORTO DEL GOVERNO, 
DELLE AUTORITÀ LOCALI, DELLE AUTORITÀ SPORTIVE, 
DELL’OPINIONE PUBBLICA

TARANTO 2026: UN EVENTO PIENAMENTE CONDIVISO

La partecipazione di Taranto ai XX Giochi del Mediterraneo gode del pieno supporto dello Stato 
italiano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (livello nazionale, regionale, provinciale), della 
Regione Puglia, della Provincia di Taranto e di tutti i Comuni a vario titolo interessati dall’evento.
Con il coordinamento del CONI nazionale, del CONI Puglia e del CONI Taranto, tutte le Federazioni 
sportive sono state attive sin dall’inizio a supporto della partecipazione all’evento, e hanno con-
tribuito tra l’altro alla definizione del presente Masterplan.

Come descritto successivamente più in dettaglio, il Villaggio Mediterraneo non sarà costruito ex 
novo: gli atleti e il personale al seguito saranno ospitati negli esistenti villaggi turistico-alberghieri 
di livello internazionale sul litorale tarantino (Castellaneta Marina).

Il coinvolgimento della comunità tarantina è avvenuto sin dalla fase di ideazione (2018) della can-
didatura, in particolare durante le attività di partecipazione per la definizione del Piano Strategico 
“Taranto Futuro Prossimo”, di cui Taranto 2026 è una delle principali azioni ampiamente condivise. 



IL COMITATO ORGANIZZATORE (OCMG)

Il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 - XX Giochi del Mediterraneo (OCMG) è un soggetto giu-
ridico, dotato di proprio statuto, in comunicazione diretta con il Comitato Esecutivo del Comitato 
Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG EC). L’OCMG avrà sede nel centro della città di 
Taranto, in un prestigioso edificio storico di proprietà pubblica.

L’organismo direttivo ed esecutivo dell’OCMG è composto dai seguenti soggetti:
- Sindaco della Città di Taranto o suo delegato;
- Presidente della Regione Puglia;
- Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- Presidente della Provincia di Taranto

L’organigramma proposto per il Comitato Organizzatore è riportato nel seguente schema:
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ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE 
DI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

La Puglia vanta una grande tradizione sportiva, sia in termini di atleti che in termini di organizza-
zione di eventi e gare. 

Si elencano alcuni dei principali eventi organizzati in Puglia negli ultimi anni:

•  XIII Giochi del Mediterraneo, a Bari, giugno 1997:  
3.473 atleti provenienti da 21 nazioni gareggiarono in 25 discipline,  
per un totale di 234 gare e 742 medaglie;

•  Campionati mondiali di attività subacquee CMAS  
(Confederazione Mondiale Attività Subacquee) 2007;

•  Qualificazione ai campionati Europei di Basket maschile (2010);

•  Due tappe del Giro d’Italia 2014 attraverso la Puglia con partenza da Taranto  
ed altre due tappe in Puglia nel 2016;

•  Campionati italiani Cinture Nere Senior e Campionati Italiani di Taekwondo 2018;

•  FinalEight di Coppa Italia maschile e femminile Pallamano 2018 (Conversano);

•  40a edizione della Coppa Italia serie A di pallavolo maschile (gennaio 2018);

•  Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile 2014 (Bari);

•  Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2016 (Bari);

•  Campionato di nuoto sincronizzato femminile (giugno-luglio 2017);

•  Fase finale della Coppa Italia FinalFour di pallanuoto maschile 2018;

•  Fase finale della Coppa Italia FinalEight di pallanuoto maschile 2019;

•  Finali nazionali U16 di Eccellenza 2019 – Pallacanestro (Taranto);

•  Regata Brindisi-Corfù, evento annuale giunto alla 34esima edizione;

•  Calcio internazionale, Italia-Francia a settembre 2016;

•  Calcio internazionale, Italia-Spagna ad agosto 2014;

•  Qualificazioni Campionati europei di calcio 2012 Italia-Scozia;



•  Campionati europei di Vela, Classe 420 a Taranto nel 1997 e l’Equipe a Trani nel 2002;

•  Campionato del Mediterraneo di vela, Classe IMS nel 2006 a Brindisi;

•  Red Bull Cliff Diving, gara di tuffi da 24 metri di altezza ogni anno a partire dal 2012  
(Polignano a Mare);

•  Torneo di qualificazione Olimpica di pallavolo Maschile (agosto 2019);

•  Campionati europei di Taekwondo (novembre 2019).
 
L’organizzazione dei volontari e dei funzionari sarà un punto di forza di questa edizione, così come 
fu una chiave di successo dei Giochi del Mediterraneo del 1997. Verranno coinvolti tutti i Comitati 
locali delle Federazioni sportive, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva, nonché tutte 
le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. In Puglia vi è una buona base ope-
rativa, sia di professionisti del settore che di volontari, e un elevato livello organizzativo di gare ed 
eventi. Società e Organizzazioni sportive sono molto attive sul territorio: questi contributi diffusi 
saranno indispensabili per la buona riuscita dell’evento. 

Saranno programmati importanti test events per consolidare la macchina organizzativa dei Gio-
chi, formare lo staff tecnico e i volontari da impiegare durante la manifestazione internazionale.  In 
particolare i test events saranno orientati ad ospitare importanti manifestazioni legate agli sport 
del mare e alle più diffuse discipline sportive, come atletica, nuoto, pallavolo, pallacanestro, cicli-
smo e tante altre.


