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LA SEDICESIMA EDIZIONE IN PROGRAMMA DAL 12 AL 15 NOVEMBRE

All'UrbanPromo di Torino
confronto sul rapporto
tra il porto e l'intera città

Tra porto e città. temi, con-
flitti, piani, progetti». E questo
uno dei tanti temi che verranno
discussi dal 12 al 15 novembre
prossimi nella sedicesima edizio-
ne di UrbanProro in programma
a Torino. Questa parte della «tre
giorni» torinese verrà curata da
Rosario Pavia, docente all'Uni-
versità Gabriele d'Annunzio di
Chieti - Pescara. In particolare, si
discuterà sulle prospettive di di-
verse realtà italiane che affaccia-
no sul mare, tra cui c'è il capo-
luogo ionico. «Tra porto e città:
Taranto», questo è il titolo del
confronto in cui interverranno:
Matteo Di Venosa, docente al
dipartimento dell'Università Ga-
briele d'Annunzio di Chieti-Pe-
scara e Fulvio Di Blasio, segre-
tario generale Autorità di siste-
ma portuale del Mar Ionio.
Per il professor Pavia, lo svi-

luppo del trasporto marittimo ha
prodotto ovunque (in Europa e
nel mondo), a partire dagli anni
`70 e '80 del secolo scorso, un pro-
gressivo decentramento del por-

to in aree esterne alla città, av-
viando nel contempo nei siti di-
smessi importanti programmi di
valorizzazione e rigenerazione
urbana. Nulla di simile in Italia,
dove i porti si sono ampliati, ma
sono rimasti sostanzialmente
all'interno del sistema urbano
Questa prossimità è la ragione di
fondo che ha reso difficile la ri-
qualificazione urbana dei water-
front portuali e l'integrazione dei
piani regolatori urbanistici con
quelli del porto.
Per Pavia, infatti, ci sono porti

adiacenti alle città, ma ancora
separati; porti interni al sistema
urbano territoriale, ma non an-
cora nodi integrati al telaio in-
frastrutturale regionale e nazio-
nale; porti, città e territori im-
preparati e in ordine sparso di
fronte alla questione ambientale
e al cambiamento climatico. In
questo contesto oggettivamente
statico, la nuova legislazione sul-
la pianificazione portuale, può
introdurre elementi di innova-
zione.
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Tamburi, foresta urbana
c'è attesa per ¡sondaggi
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