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Taranto stile Genova, l’Acquario dal 2026
Il sottosegretario Turco: «Per il progetto abbiamo stanziato cinquanta milioni». Più opzioni per la sede

TARANTO Sei anni di tempo per
ideare, progettare e realizzare
l’Acquario di Taranto. Il gover-
no, e la città, puntano a com-
pletarlo entro l’inizio dei Gio-
chi del Mediterraneo in pro-
gramma nel 2026. «Per questo
progetto abbiamo stanziato
cinquanta milioni nella deli-
bera Cis del 22 maggio scorso
– sottolinea il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio,
Mario Turco, - una cifra im-
portante destinata a un’opera
per la quale ci sono tempi ri-
stretti. Il governo ne vorrebbe
il completamento per i Giochi
in modo che questi non siano
soltanto un evento sportivo,
ma il momento del lancio del

polo turistico che si vuole co-
struire anche per garantire gli
investimenti privati». 

A Taranto si parla di un Ac-
quario da molti anni, sin da
quando il ministero della Dife-
sa annunciò la dismissione di
alcune aree demaniali, non
più utilizzate ai fini militari. Si
sono create molte aspettative e
la Stazione torpediniere è
sempre stata indicata come il
sito d’elezione per accoglierlo
disponendo di giganteschi ca-
pannoni non più adeguate alle
esigenze della Difesa. «Il sei 
luglio – spiega il sottosegreta-
rio Turco – c’è un incontro con
i tecnici dei ministeri dei Beni
culturali e della Difesa, oltre

che con l’Autorità portuale, 
per individuare il posto mi-
gliore in cui realizzarle il no-
stro progetto. Esclusi i cantieri
Tosi, c’è sicuramente l’area
della stazione torpediniere e 
ce ne sono altre due di perti-
nenza dell’Authority. Chiede-
remo ai consulenti e agli ar-
chitetti che saranno scelti di 
fornire indicazioni precise e
idee progettuali tenendo con-
to che, accanto all’acquario,
vogliamo realizzare un centro
di ricerca, spazi culturali e al-
tre iniziative che entrino in
simbiosi con il mare. In altre
parole c’è la volontà precisa di
dotare la città di questo asset
che dovrà sorgere nel sito più

rono due ore e mezzo. Ogni
anno attira poco più di un mi-
lione di persone. E’ articolato
su 27 mila metri quadrati
complessivi, 71 vasche tra cui 
spiccano le grandi cinque va-
sche che ospitano delfini,
squali, foche, lamantini e tar-
tarughe, 12 mila animali. Ac-
canto sorge, in un edificio di 
quattro piani, il Museo marit-
timo. La sola prospettiva di
portare a termine un progetto
simile anche a Taranto ha su-
scitato proteste degli ambien-
talisti, dei vegani, dell’organiz-
zazione internazionale prote-
zione animali.
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Il piano
L’idea è 
creare un 
itinerario 
marittimo 
e culturale 
integrato 
con Villa 
Peripato, il 
Museo 
archeolo-
gico 
e i giardini 

L’intervista

di Michele Pennetti

«Non sarà come Bari nel ‘97
Con i Giochi del Mediterraneo
la città cambierà il suo volto»
Sannicandro: l’asse governo-Comune-Regione-Coni darà frutti

BARI Non solo il via libera al-
l’allestimento di un acquario 
modello Genova. Con il voto
online della mascotte, la mar-
cia verso l’organizzazione dei 
Giochi del Mediterraneo 2026
a Taranto era già ricominciata
qualche settimana. Tra i fau-
tori il direttore generale del-
l’Asset, l’Agenzia della Regio-
ne per lo sviluppo ecososteni-
bile della Puglia.

Sannicandro, l’emergenza
Covid quanto ha rallentato
l’organizzazione dell’even-
to? 

«Il coronavirus ha bloccato
gli incontri che erano stati 
programmati a livello gover-
nativo. Ma Regione e Comune
di Taranto, anche durante il
duro periodo attraversato,
hanno continuato a guardare
ai Giochi come ad un segnale
di speranza e fiducia nel futu-
ro di Taranto».

Quali saranno i passi da
compiere, nei prossimi me-
si, per mettere in piedi un
appuntamento così impe-
gnativo e prestigioso?

«La presentazione delle
proposte per la scelta della
mascotte di Taranto 2026 ha
avuto il significato simbolico
di ripartenza, un messaggio
di ottimismo che guarda pro-
prio ai bambini che sono il fu-
turo di Taranto. Subito dopo il
ministro Spadafora ha convo-
cato una riunione in cui si sta-
biliranno gli impegni fra go-
verno, Regione, Comune e
Coni e nella quale si dovranno
assumere iniziative concrete
per utilizzare le risorse».

Che ruolo gioca l’Asset
nell’organizzazione?

«L’Asset è un organismo
tecnico messo in campo per
supportare progetti strategici.
Taranto rappresenta il luogo
più strategico di tutti su cui
concentrare gli sforzi. Nell’ul-
timo anno la città si è caratte-
rizzata come laboratorio di
idee innovative molto interes-
santi».

Non c’è il rischio che con
tutti i soldi nazionali e re-
gionali dirottati sull’emer-
genza Covid i Giochi del
2026 rischino di essere pe-
nalizzati e definanziati?

«Il governo ha rastrellato
tutte le risorse disponibili per
sostenere la crisi di famiglie e
aziende ma lo Stato, l’Europa
e la Regione Puglia hanno

chiara la necessità di investire
più soldi per lo sviluppo, per
determinare occupazione e
produttività. I Giochi del Me-
diterraneo costituiscono
un’opportunità enorme per
investire in infrastrutture,
nella riqualificazione urbana,
nella valorizzazione dei beni
culturali e nella green eco-
nomy. Sono sicuro che, tutti,
faremo bene».

Quanti e quali impianti
sportivi, con i Giochi, sorge-
ranno a Taranto e in Puglia?

«Stiamo lavorando per la
riqualificazione di una cin-
quantina fra palazzetti, pale-
stre, stadi ed altri impianti

specialistici per le varie disci-
pline. Ma coglieremo l’occa-
sione per realizzare la piscina
olimpica a Taranto, un centro
nautico di eccellenza per vela,
canoa e canottaggio sempre 
nella città dei due mari, per ri-
sanare ed implementare gli
impianti sportivi del quartie-
re Salinella e realizzare un
complesso polisportivo nel
quartiere Paolo VI. Speriamo
di aiutare anche altre città pu-
gliesi a migliorare il proprio
patrimonio sportivo: penso a
Brindisi che potrebbe realiz-
zare il sogno di un Palaeventi
e Lecce che avrebbe l’oppor-
tunità di rimettere a posto al-

cuni impianti per renderli di
livello internazionale»

Quasi 30 anni dopo Bari,
cosa importerà Taranto di
quella esperienza e cosa in-
vece cercherà di cambiare?

«Bari 1997 è stato un mo-
mento bellissimo. Ha lasciato
una traccia importante ma
sottovalutata, perché la città
non venne supportata da tutte
le istituzioni in quanto la Re-
gione e lo Stato furono assen-
ti. Per Taranto è diverso, la cit-
tà è consapevole dell’impor-
tanza dell’evento e la Regione
è vicina alla comunità taranti-
na non solo a parole ma con
impegni concreti».

Proprio la Regione sta
pensando a qualche grande
evento sportivo da portare, a
medio termine, in Puglia?

«Ad ottobre sono state ri-
confermate due tappe del Gi-
ro d’Italia, nel 2022 avremo i
mondiali di orienteering sul
Gargano e stiamo lavorando
per organizzare nel 2021 un
importante campionato di ci-
clocross in Salento. In genera-
le pensiamo a grandi eventi
legati alla natura come la vela,
il rowing, il ciclismo o il tria-
thlon. In relazione ai Giochi di
Taranto 2026 saranno pro-
grammati annualmente ap-
puntamenti di avvicinamento
per testare impianti e sistema
organizzativo».

Quale beneficio potranno
trarre Taranto e la Puglia 
nell’allestimento dei Giochi
2026?

«La promozione e valoriz-
zazione dei cambiamenti in 
atto. La potenza mediatica di
un evento internazionale ci
consentirà di raccontare
un’altra storia per Taranto e
per l’intera regione».

Si pensa a un testimonial
simbolo dei Giochi?

«Ve ne saranno molti. Chie-
deremo a tutti i tarantini fa-
mosi, e che amano la propria
città, di far parte del Comitato
d’onore dei Giochi e di pro-
muovere l’evento come mo-
mento di riscatto».

Quali figure coinvolgerà
nella macchina organizzati-
va?

«Abbiamo in testa molti
personaggi di rilievo ma è ne-
cessario presentarli a tempo
debito lasciando che restino
sorprese da scoprire».
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All’Asset

 Elio 
Sannicandro, 
61 anni, 
ingegnere 
urbanista, è il 
direttore 
generale 
dell’Asset, 
l’Agenzia della 
Regione per lo 
sviluppo 
ecosostenibile 
della Puglia. 

 Dirigente 
sportivo di 
lungo corso - è 
stato 
presidente per 
più mandati del 
Coni Puglia 
ricoprendo 
anche incarichi 
nazionali - 
Sannicandro ha
ricoperto 
anche l’incarico 
di assessore 
all’urbanistica 
negli anni in cui 
il Comune era 
guidato da 
Michele 
Emiliano.

 Proprio in 
virtù del suo 
ruolo all’Asset, 
è parte attiva 
nell’organizza-
zione dei Giochi 
del 
Mediterraneo a 
Taranto.

idoneo non ancora individua-
to». 

L’idea, se nascerà alla sta-
zione torpediniere, è di creare
un itinerario marittimo-cultu-
rale integrato con Villa Peripa-
to, il Museo archeologico, i
giardini e la zona archeologica
d e l l ’ O s p e d a l e  m i l i t a re .
«L’ospedale della Marina – ag-
giunge Turco – sarà riqualifi-
cato con un finanziamento in-
cluso nel decreto Rilancio an-
che per collegarlo alla nascen-
te Facoltà di Medicina». 

Quando si immagina la
nuova struttura di Taranto la
mente corre subito a Genova.
Qui l’Acquario esiste da ven-
totto anni e per visitarlo occor-

Vice di Conte
Mario Turco
Sotto Emiliano e 
Melucci si 
abbracciano dopo
il «sì» ai Giochi

L’esperienza di 23 anni fa
I Giochi del Mediterraneo a Bari lasciarono 
una traccia importante ma sottovalutata
La città non venne supportata da tutte le 
istituzioni in quanto Regione Puglia e Stato 
furono assenti. Per Taranto è diverso, tutti 
sono consapevoli dell’importanza dell’evento

Gli interventi previsti
Riqualificheremo una cinquantina di impianti 
sportivi, nasceranno una piscina olimpica e un 
centro nautico per vela, canoa e canottaggio
Ma soprattutto investiremo in infrastrutture, 
valorizzazione di beni culturali e sviluppo 
di attività legate alla green economy 

La mascotte da scegliere

Ionios
Il delfino simbolo
della città

Skuma
La sirena della
leggenda

Ikkos
Il mito tarantino
delle Olimpiadi
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