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LA VISIONE DEL PIANO STRATEGICO 
 

La visione della Valle d’Itria, intesa come  l’idea di  territorio alla quale si vuole pervenire nel medio e 
lungo periodo con l’attuazione del Piano Strategico, costituiva un obiettivo primario del Piano, intorno 
al quale costruire ed impostare obiettivi generali, obiettivi specifici, progetti strategici ed azioni. 

Il complesso delle attività svolte ha delineato la percezione di un’immagine della Valle d’Itria 
come “UNICUN”.  

Tale considerazione unitaria, tuttavia, mentre è emersa con chiarezza nella visione degli 
amministratori e dei componenti il parternariato istituzionale ed economico sociale, non risulta 
pienamente sentita dalla popolazione locale, in parte ancora non consapevole delle forti 
potenzialità dell’Area intesa unitariamente.  

L’elemento portante della visione è rappresentato da un concetto: dalla qualità dell’abitare. 

La Valle d’Itria  dei prossimi anni si configura, di fronte a tali temi, come un territorio che la natura e le 
condizioni storiche hanno reso UNICO e naturalmente accogliente, in grado di estendere la qualità 
del vivere entro una piccola comunità anche a fruitori esterni, rispettando e preservando la propria 
identità e tradizione. 

Un territorio ancora non compromesso da interventi urbanistici e cementificazioni invasive, 
naturalmente vocato al turismo, che appare ancora sottodimensionato rispetto alle potenzialità 
dell’Area ed al quale sono naturalmente collegate eccellenze eno-gastronomiche che ne 
potenziano l’appeal.  

Ma anche un territorio in cui si sono manifestate eccellenze produttive nei settori della MODA e 
della MECCANICA unita alla elettronica a cui vanno riservati spazi, anche fisici, di potenziamento 
delle strutture produttive. 

La visione al futuro è prevalentemente orientata verso un processo di riqualificazione delle grandi 
occasioni ambientali, dei servizi esistenti e dell’unicità delle trame storiche, naturali che 
definiscono i contorni e la riconoscibilità degli assetti della Valle d’Itria. 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI 
 
Per consentire lo sviluppo della  VISIONE proposta, sono state individuati 3 OBIETTIVI GENERALI che 
rappresentano i punti del sistema territoriale, economico, produttivo e sociale, su cui agire per 
sviluppare, nel medio e lungo periodo, la realizzazione della visione proposta dal Piano Strategico. 
 
I. Ambiente e territorio: avvio di un percorso di “valorizzazione ambientale” che orienti verso la 

sostenibilità lo sviluppo economico e territoriale e miri alla ricerca della qualità nella 
realizzazione delle grandi e piccole trasformazioni urbane e nelle riconversioni insediative 
attraverso la progettazione di nuove centralità e l’utilizzo di sistemi innovativi, certi che  
essere virtuosi dal punto di vista ambientale non significa rinunciare al vero sviluppo 
moderno. 

In questa Obiettivo generale, significativo come componente del Piano, convergono 
l’insieme delle progettualità (sia ancora embrionali, sia in corso di esecuzione) che 
evidenziano le relazioni incentrate sulla cura e fruizione del territorio.  



 

Sono compresi gli aspetti che riguardano l’organizzazione e gestione degli spazi verdi 
(esistenti e da realizzare), la tutela del territorio rispetto a diverse modalità di inquinamento, 
il tema dell’energia, il tema del turismo alternativo. 

All’interno di tale concetto si ritrovano le grandi relazioni territoriali che si riallacciano ai temi 
spesso di portata sovra area, le grandi direttrici ambientali e della viabilità, il tema della 
raccolta dei rifiuti e dell’energia, il tema delle zone industriali e dei processi di 
infrastrutturazione del territorio, ed infine del turismo.  

A ciascuno di tali titoli corrisponde una scala di operatività che spesso rimanda ad 
interlocutori e processi decisionali più ampi, che riguardano la sfera delle relazioni 
intercomunali o di soggetti sovraordinati. Spesso tali temi richiedono la attivazione di 
percorsi di condivisione di scelte e di obiettivi, di concertazione e di co-pianificazione 
anche con enti sovraordinati.  

Nel processo di Costruzione del Piano, questo obiettivo comprende le INFRASTRUTTURE, che 
nel Documento di Riallineamento costituiva una Linea d’Intervento a se.  

A tale scelta si è giunti in relazione alla definizione della VISIONE che vede nella 
componente ambientale il punto cardine dello sviluppo dell’Area Vasta. 

In tale Obiettivo dovrà trovare concretizzazione, pertanto, anche il concetto di sviluppo di 
un sistema integrato di infrastrutture al servizio della mobilità interna e del sistema economico 
territoriale.  

Tale tema, approfondito e  sviluppato attraverso il PIANO URBANO DELLA MOBILITA’, è 
finalizzato al miglioramento  delle infrastrutture, della qualità urbana e i sistemi di 
comunicazione, e deve conciliare la necessità di migliorare la mobilità dei flussi all’interno 
dell’Area e degli spazi per la produzione, con la salvaguardia di un territorio estremamente  
“delicato” , non “compromesso” , che racchiude in se il vero valore aggiunto dell’Area 
Vasta. 

L’ambiente e territorio rappresenta, quindi, un contenitore più eterogeneo rispetto agli altri 
ma riflette un’aspettativa diffusa di qualità e di attenzione verso il contesto insediativo.  

II. Economia: promozione di una rinnovata “missione” economica e produttiva centrata    sul 
potenziamento del settore turistico a cui collegare le eccellenze  della tradizione agro-
alimentare, sul sostegno al sistema delle imprese con particolare riferimento a quelle del 
settore della MODA e della meccanica, sull’innovazione, sul rafforzamento e la 
qualificazione delle risorse umane per promuovere lo sviluppo, l’internazionalizzazione, 
l’inclusione sociale e le pari opportunità. 

III. Identità dell’Area, servizi e welfare: costruzione di una nuova identità d’Area e di una 
immagine unitaria del territorio attraverso la promozione della cooperazione istituzionale per 
rafforzare l’efficacia dei processi di sviluppo del territorio. Ripensare i servizi alla persona – 
verso un welfare diffuso. 

 
 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli OBIETTIVI GENERALI emersi anche con riferimento all’analisi SWOT (Dossier 1), forniscono le 
direttrici su cui incentrare gli OBIETTIVI SPECIFICI che  rappresentano i sottosistemi tematici degli 
obiettivi generali prefigurati dalle condizioni strutturali del Piano, da conseguire con l’attivazione e la 
realizzazione degli Interventi Strategici.  



 

Gli obiettivi specifici individuati si fondano sull’apporto congiunto di suggestioni, idee e 
suggerimenti provenienti da amministratori, tecnici e cittadini, coinvolti in varie forme nel 
processo di pianificazione. 

Gli obiettivi specifici si sono definiti quando, nelle diverse interazioni attivate con gli attori 
del piano, si sono riscontrati un insieme di elementi ricorrenti che convergevano intorno a 
questi temi. 

A tal scopo sono stati identificati  sette obiettivi specifici: 

1. Fare della qualità dell’ambiente la risorsa ed il valore-guida per lo sviluppo; 

2. Considerare le infrastrutture quale occasione di riqualificazione urbana e sviluppo 
territoriale; 

3. Valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, considerandolo 
volano dello sviluppo; 

4. Sviluppare  e promuovere la competitività dei sistemi locali; 

5. Offrire servizi, strutture e concepire  politiche innovative a sostegno dello sviluppo; 

6. Rafforzare e qualificare le risorse umane nonché favorire l’inclusione sociale per 
promuovere lo sviluppo locale; 

7. Impostare un modello di Governance che punti sulla cooperazione istituzionale e 
parternariale : dagli accordi parziali alla cooperazione come forma di governo. 

 

Procedendo per gradi, dopo aver definito la VISION del Piano, definito gli OBIETTIVI 
GENERALI e quelli SPECIFICI alla base del Processo, si sono definiti i collegamenti con il DSR ed 
i relativi PO 2007-2013. 



 

VISIONE 

CONDIZIONI 
STRUTTURALI 

OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI SPECIFICI 

INTERVENTI STRATEGICI  

 

AZIONE 

1 

AZIONE 

 2 

AZIONE  

3 

AZIONE 

 4 

Scheda 1- L’articolazione del PS ”Valle d’Itria” 

 

 
Visione:  è l’idea di territorio alla  
quale si vuole pervenire nel medio e  
lungo periodo con l’attuazione del  
Piano Strategico di Area Vasta. 
 
 
Condizioni strutturali: sono gli elementi  
attraverso i quali si possono leggere e  
interpretare strutturalmente le città e il  
territorio: i servizi, il welfare, l’ambiente, 
le infrastrutture e la gestione del 
territorio . L’evidenza di tali condizioni 
è oggetto dell’Analisi di contesto 
(Dossier 1). 
 
Obiettivi generali:  sono i punti del  
sistema territoriale, economico,  
produttivo e sociale, su cui agire per 
sviluppare, nel medio e lungo periodo,  
la realizzazione della visione proposta  
dal Piano Strategico. 
 
Obiettivi Specifici:  rappresentano  
i sottosistemi tematici degli obiettivi  
generali prefigurati dalle condizioni  
strutturali del Piano, da conseguire  
con l’attivazione e la realizzazione  
degli Interventi Strategici. 
 
 

Interventi Strategici:   
costituiscono la fase operativa del 
processo di implementazione del  
Piano e considerano l’insieme delle  
interventi da attivare/realizzare per il  
conseguimento degli obiettivi  
specifici. 
 
 

 
Azioni: sono i progetti  
e programmi promossi dalle  
Amministrazioni comunali, da enti, 
istituzioni, associazioni pubbliche e 
private attraverso i quali si  
concretizzano le strategie proposte  
dal Piano. 

 



 

Scheda 2  -  Le Linee d’intervento, le Strategie, il PO Fesr 2007-2013 

 

Obiettivi generali 

PS 

Valle d’Itria 

 

Tematiche 

Obiettivi specifici 

PS 

Valle d’Itria 

Politiche 
prioritarie 

PSR –  e PO 
2007-2013 

Regione 
Puglia 

Collegamento Assi 

PO Fesr 2007-2013 

Regione Puglia 

 

(prevalenti) 

I 
Ambiente e territorio 

 
Avvio di un percorso di 

valorizzazione ambientale  
 
 
 
 
 
 
 

Infrastrutture 
 

Sviluppo di un sistema 
integrato di infrastrutture 
a servizio della mobilità 

interna e del sistema 
economico territoriale 

Ambiente 

Urbanistica 

Riqualificazione 
urbana 

 
Mobilità 

1.AMBIENTE 
La qualità dell’ambiente 

come risorsa e valore 
guida per lo sviluppo del 

territorio 
 

 

2. TERRITORIO E 
INFRASTRUTTURE 

Le infrastrutture come 
occasione di 

riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile 

 

 

POLITICHE DI 
CONTESTO 

 

Asse II 

“Uso sostenibile e efficiente 
delle risorse ambientali per lo 

sviluppo” 

Asse IV 

“Valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali per 

l’attrattività e lo sviluppo” 

Asse VII 

“Competitività ed attrattività 
delle città e dei sistemi 

urbani” 

Asse V 

“Reti e collegamenti per la 
mobilità” 

 

 

II 
Economia e sviluppo 

 
Promozione di una 

rinnovata “missione” 
economica e produttiva 

 

 
 

Cultura 
 
 

Turismo 
 

 
Sistemi produttivi 

 
 

Internaziona 
lizzazione 

 

 

3. CULTURA  
Il patrimonio naturalistico, 

storico, artistico e 
culturale come volano 

dello sviluppo 
 

4. SVILUPPO DEI SISTEMI 
LOCALI 

Sviluppare e promuovere 
la competitività dei sistemi 

locali  

POLITICHE 
PER LA 

RICERCA E 
L’INNOVAZIO

NE 

Asse IV 

“Valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali per 

l’attrattività e lo sviluppo” 

Asse I 

“Promozione, valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell’innovazione per la 

competitività” 

Asse VI 

“Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione” 

 

 



 

Obiettivi generali 

PS 

Valle d’Itria 

 

Tematiche 

Obiettivi specifici 

PS 

Valle d’Itria 

Politiche 
prioritarie 

PSR –  e PO 
2007-2013 

Regione 
Puglia 

Collegamento Assi 

PO Fesr 2007-2013 

Regione Puglia 

 

(prevalenti) 

 

 

 

III 
Identità dell’Area Servizi e 

welfare 
 

Costruzione di una nuova 
identità dell’Area e di 
un’immagine unitaria 

attraverso la 
cooperazione istituzionale 

e la qualità dei servizi 
 

Innovazione  

Formazione 

Welfare 

Governance 

5. INNOVAZIONE  
Servizi, strutture e politiche 

innovative a sostegno 
dello sviluppo 

 
6. FORMAZIONE e 

WELFARE 
Rafforzare e qualificare le 

risorse umane nonchè 
favorire l’inclusione 

sociale per promuovere lo 
sviluppo locale   

 
7. GOVERNANCE 

Impostare un modello di 
governance che punti 

sulla cooperazione 
istituzionale e 

parternariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione quale 

forma di governo 
 

 

 

POLITICHE 
PER 

L’INCLUSIONE 
SOCIALE 

 

POLITICHE 
PER LA 

RICERCA E 
L’INNOVAZIO

NE 

Asse III 

“Inclusione sociale e servizi 
per la qualità della vita e 
l’attrattività territoriale ” 

Asse VIII 

“Governance, capacità 
istituzionali e mercati 

concorrenziali ed efficaci” 

Asse I 

“Promozione, valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell’innovazione per la 

competitività 

 

 



 

GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE NELLA SFERA DELLE  RELAZIONI INTERCOMUNALI  
 
a)  Temi e orientamenti in ambito AREA VASTA 

 
La fase di costruzione del quadro conoscitivo a livello di Area Vasta ha quindi riguardato, in 
particolare, l’individuazione dei temi sfidanti per il piano strategico di Area Vasta.  
 
Tale esigenza è stata, in parte, soddisfatta già in sede di definizione del piano metodologico e si è 
consolidata con le indicazioni provenienti dalla progettualità espressa dalle amministrazioni 
comunali e dal partenariato in sede di progettazione integrata.  
 
I temi che hanno mostrato una certa rilevanza e ricorrenza in questo senso e che, in qualche 
modo, rimandano essenzialmente a: 

 la mobilità; 
 l’ambiente; 
 la cultura; 
 lo sviluppo sei settori strategici; 
 i servizi; 
 l’innovazione; 
 la governance dell’Area Vasta. 

 
b)  Gli Attori che prendono parte al processo: 

 i Comuni dell’Area Vasta; 
 le tre province interessate e la Regione; 
 gli enti Istituzionali; 
 Il Nucleo per lo Sviluppo; 
 gli operatori del mercato: imprese, cooperative, associazioni di categoria, 

ordini professionali, ecc. iscritti ai Tavoli di concertazione., 
 gli abitanti dell’Area Vasta. 

 
c)  Le relazioni che caratterizzano il processo 

 coordinamento intercomunale dei piani e delle politiche ambientali, 
urbanistiche ed abitative; 

 parternariati e relazioni pubblico-privato; 
 politiche correlate: politiche urbane; politiche dei servizi; politiche per la 

mobilità; le politiche sociali… 
 mercato immobiliare. 

 
d)  Le regole che sovrintendono il processo 

 quadro normativo di riferimento e ruolo delle tre Province; 
 quadro della pianificazione comunitaria, nazionale e regionale; 
 i piani urbanistici comunali nel processo di adeguamento; 

 
Lo sguardo del Piano Strategico sul territorio evidenzia che l’Area Vasta Valle d’Itria, è già una 
realtà ma il cui valore espresso quale UNICUN non è ancora a pieno percepito da ciascun abitante 
e da coloro che non vi risiedono. 
 
 



 

Il Piano Strategico parte dalla consapevolezza del valore di forte moltiplicatore dello sviluppo 
che può rappresentare approcciare e porre in essere modalità e azioni che rafforzino il 
concetto di UNITARIETA’ ed UNICITA’ della “Valle d’Itria”, considerandola oltre che brend un 
territorio naturalmente destinato a scelte comuni. 

Il progetto del Piano Strategico si sintetizza con l’enunciazione di tre slogan che definiscono un 
percorso concreto di costruzione della soggettività territoriale dell’Area Vasta.  
 
Gli slogan del piano strategico: “vivere/abitare l’Area Vasta” - “governare l’Area Vasta” - 
“progettare l’Area Vasta”,  costituiscono i passaggi fondamentali di un percorso, a 8 più 3 (i 
comuni e le 3 Province), che ha inteso aprirsi verso gli attori locali e il territorio, coinvolgendo nel 
processo di elaborazione del Piano tutte le risorse creative disponibili.  
 
La strategia sottesa a questi tre slogan si basa su alcune assunzioni di fondo: 
 
1.  La competitività dell’Area Vasta  è legata in primo luogo all’accessibilità e alla messa in rete 

delle risorse ambientali e dei servizi a sostegno della qualità della vita dei cittadini e alle 
opportunità localizzative che essa offre a persone e imprese. Non solo nel senso dell’attrazione 
che essa esercita verso l’esterno, ma anche nella sua capacità di favorire la produzione di un 
ambiente urbano creativo e stimolante per chi già vi abita; 

 
2.  Il piano si interroga sulle domande emergenti dall’esperienza di chi abita/vive l’Area Vasta e 

cerca di costruire una visione condivisa su un modo di vivere l’Area Vasta che sia desiderabile 
per i cittadini, i visitatori, le imprese, le istituzioni. Si tratta di produrre un’immagine positiva del 
fenomeno esteso su un territorio allargato, capace di suscitare senso di appartenenza e di 
identità. Di costruire una percezione positiva dell’ambiente dell’Area Vasta, come luogo di 
opportunità per gli abitanti e le imprese; 

 
3.  La governance del processo costitutivo della soggettività territoriale dell’area Vasta non può 

essere definita in astratto come a-priori rispetto al percorso concreto di pianificazione 
strategica, ma deve fondarsi sul riconoscimento, la definizione e la condivisione di problemi 
“reali”, sulle questioni e sulle domande emergenti dall’ascolto del territorio. Si tratta della 
definizione di una governance possibile per i problemi circoscritti dal Piano, che si innesta sul 
processo di condivisione avviato dal Consiglio del Piano Strategico, coinvolgendo gli attori 
interessati da ciascun tema emergente; 

 
4.  Il progetto del piano strategico ha inteso selezionare pochi temi e domande chiave su cui 

lavorare da subito per individuare azioni concrete, capaci di innescare prima e strutturare poi il 
processo costitutivo dell’Area Vasta come soggettività territoriale riconoscibile.  

  
A partire da questi assunti di base il Piano si pone tre domande chiave: 
 Cosa significa vivere l’Area Vasta Valle d’Itria? 
 Cosa significa governare l’Area Vasta Valle d’Itria? 
 Cosa significa progettare l’Area Vasta Valle d’Itria? 

 
Vivere l’Area Vasta  
Cosa significa vivere/abitare l’Area Vasta Valle d’Itria? 
Significa principalmente condividere uno spazio di relazioni allargato in cui differenti popolazioni 
urbane possono fruire di servizi e opportunità offerti su uno spazio più ampio, quale rete primaria 
basilare a sostegno degli abitanti ed opportunità per operare e rendere competitivo il territorio.  



 

 
Muoversi quotidianamente in questo spazio per accedere alle opportunità offerte dall’Area Vasta, 
condividendo le risorse ambientali disponibili quale patrimonio comune che contribuisce a 
determinare la qualità dell’abitare. 
 
Governare l’Area Vasta 
Cosa significa governare l’Area Vasta Valle d’Itria? 
Promuovere politiche intercomunali di coordinamento capaci di rispondere alle domande 
emergenti dall’esperienza quotidiana, che gli abitanti (cittadini, istituzioni e imprese) hanno 
dell’Area Vasta. Politiche condivise: per la residenza, per la mobilità, per l’ambiente, per i servizi.  
 
Nella convinzione che la competitività futura del sistema sia legata all’accessibilità e alla messa in 
rete delle risorse ambientali e dei servizi a sostegno della qualità della vita dei cittadini e alle 
opportunità localizzative che essa offre a persone e imprese. 
 
Progettare l’Area Vasta  
Cosa significa progettare l’Area Vasta Valle d’Itria?  
Innanzitutto concepirsi come un unico ambiente, un territorio grande, più grande, vedersi in 
un’ottica unica.  
Maturare insieme questa consapevolezza di se e accettare la sfida del confronto internazionale.  
 
Costruire una visione comune, coinvolgente e partecipata sul futuro dell’area vasta Valle d’Itria, 
significa quindi mobilitarsi e mobilitare le proprie risorse e gli attori locali intorno alla visione comune 
di territorio che la natura e le condizioni storiche hanno reso naturalmente accogliente, in grado di 
estendere la qualità del vivere entro una piccola comunità anche a fruitori esterni, rispettando e 
preservando la propria identità e tradizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOCUS SUI SETTORI “CARDINE” PER LO SVILUPPO  
 
Tra le scelte strategiche degli Attori del Piano, assume rilevanza quella operata con riferimento alla 
metodologia da adottare per garantire che i Documenti di Piano assumessero una  FORMA snella, 
comprensibile e di facile lettura e capaci di recepire elementi aggiuntivi e migliorativi anche in 
progress.  

Infatti, la complessità del Processo avviato rende necessario disporre di un Documento Guida che 
assuma il ruolo di “Strumento operativo” su cui innestare i processi di attuazione delle azioni da 
porre in essere in relazione agli obiettivi condivisi. 

Pertanto, si è scelto di esplicitare gli indirizzi legati ai sette OBIETTIVI STRATEGICI nel Dossier 3 “TECA 
DELLE PROGETTUALITA’” legando tali approfondimenti agli INTERVENTI STRATEGICI in modo da 
fornire un’immediata chiave di lettura degli stessi e delle AZIONI che compongono ciascuno dei 21 
INTERVENTI STRATEGICI. 

Nel presente Dossier 2 , dopo aver esplicitato, nelle pagine precedenti,  il disegno di sviluppo 
socio-economico dell’Area Vasta a cui si è pervenuti attraverso gli approfondimenti attuati 
dall’”ANALISI DI CONTESTO” (Dossier 1), si fornisce un analisi con riferimento ai settori ed ai temi 
che il PIANO considera cardine per lo sviluppo dell’Area Vasta “VALLE d’ITRIA”. 

TURISMO 

MODA  

AGRICOLTURA - AGROALIMENTARE 

NUOVE TECNOLOGIE 
 



 

IL TURISMO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI AREA VASTA “VALLE D’ITRIA” 
  
Il ruolo del turismo nello sviluppo socio – economico della Valle d’Itria. 

Dall’analisi di contesto effettuata nell’ambito dell’attività di pianificazione strategica sono emersi 
segnali inequivocabili della rilevanza attuale e, soprattutto, potenziale, del turismo nello sviluppo 
socio – economico della Valle d’Itria. 

Nello specifico, alcuni elementi rafforzano l’idea della necessità di considerare lo sviluppo del 
settore turistico in Valle d’Itria aspetto di prioritaria rilevanza nella costruzione del Piano Strategico 
della specifica area vasta. In primo luogo, è emersa, in modo inequivocabile, la presenza sul 
territorio di una significativa varietà di risorse turistiche attuali e potenziali.  

Sorprende come, sia pure in un ambito territoriale di relativamente limitata estensione - la Valle 
d’Itria rappresenta all’incirca il 5% dell’intero territorio regionale - si concentrino risorse d’attrattiva 
turistica così significativamente differenziate in termini di natura e tipologia.  

La Valle d’Itria si caratterizza, infatti, per la presenza di numerose risorse territoriali specifiche 
“autentiche” e la possibilità di creare un’offerta turistico - territoriale che integri, nello spazio di 
pochi chilometri, il mare e l’entroterra.  

La ricchezza di tale destinazione sembra, infatti, risiedere nella capacità di porsi quale destinazione 
in grado di offrire un sistema di prodotto territoriale estremamente differenziato e capace di 
soddisfare esigenze complementari di segmenti turistici differenti.  

In secondo luogo, le buone performance della destinazione negli ultimi cinque anni - le presenze 
sono cresciute di circa il 14% e gli arrivi del 27% - segnalano il crescente appeal della Valle d’Itria 
sui mercati nazionali ed internazionali.  In particolare, il significativo tasso di internazionalizzazione di 
alcune specifiche località – ad Alberobello il 50% delle presenze rilevate sono straniere – evidenzia 
le potenzialità della destinazione in termini di capacità di attrarre turisti stranieri.  

Tale aspetto si considera  particolarmente rilevante. Infatti, la minore concentrazione delle 
presenze straniere nei mesi estivi e la correlata attitudine degli stranieri ad assumere quale 
motivazione prevalente del viaggio aspetti non legati al segmento balneare, unitamente alla 
varietà delle risorse di attrattiva esistenti, consente di ritenere la Valle d’Itria una destinazione 
turistica potenzialmente in grado di superare i limiti storici delle destinazioni turistiche della Puglia: 
l’elevata stagionalità estiva e la forte dipendenza dal turismo balneare.  

Negli ultimi anni, si è, inoltre, assistito ad una crescita della notorietà del brand “Valle d’Itria” 
associato all’idea di forme di ricettività “specifiche” di destinazione di particolare fascino.  

Tale destinazione sembra, allo stato, beneficiare di un “effetto moda” in grado di orientare in Valle 
d’Itria un turismo straniero di qualità orientato al turismo rurale, paesaggistico e culturale.  

A fronte di tali evidenti potenzialità di sviluppo del turismo in Valle d’Itria, si registra, allo stato 
attuale, una non adeguata capacità del settore in oggetto di garantire al territorio soddisfacenti 
ritorni economici.  

La limitata “produttività” economico – sociale del turismo sembra, in massima parte, dipendere 
dalla mancanza di una visione sistemica di destinazione che possa generare processi di governo 
atti a valorizzare le potenzialità del territorio. Si è, infatti, palesato un processo di crescita della 
destinazione frutto di spontanee ed isolate iniziative imprenditoriali e territoriali che, per quanto 
significative ed apprezzabili, testimoniano l’assenza di un disegno complessivo e di un fil rouge 
chiaro e facilmente identificabile.  



 

L’idea di turismo è, tuttora, ancora legata alla semplice esistenza di fattori d’attrattiva come 
pressoché unico elemento qualificante della capacità d’attrazione di una destinazione.  

La qualità dell’ospitalità e delle ricettività, la professionalità e le competenze specifiche lungo tutta 
la filiera turistica di destinazione sono elementi su cui appare indispensabile investire in maniera 
organica per elevare la qualità complessiva del “sistema ospitante” Valle d’Itria. 

La notorietà del brand può generare un “effetto boomerang” laddove il “contenuto” della 
destinazione in termini di qualità e professionalità non sia coerente con le attese generate dal 
“luccichio” del marchio. 

Su tali premesse, appare prioritario costruire un percorso di pianificazione strategica di Area Vasta 
che possa contribuire a ridurre il gap allo stato esistente tra le potenzialità di attrazione turistica del 
territorio e l’attuale capacità manifestata nel rappresentare destinazione turistica di successo.  

Attraverso un adeguato processo di valorizzazione complessivo della destinazione, il turismo può, 
quindi, davvero rappresentare elemento centrale per lo sviluppo socio – economico del territorio. 

L’idea che il turismo in Valle d’Itria possa svolgere un ruolo centrale in tema di sviluppo economico 
del territorio in ragione della riconosciuta esistenza di ancora deboli capacità attrattive della 
destinazione associate, tuttavia, a forti potenzialità ad oggi inespresse, rende determinate il ruolo 
della pianificazione strategica di Area Vasta.  

A tal fine s’intende, in primo luogo, declinare il ruolo del turismo in Valle d’Itria attraverso alcuni 
macro – obiettivi ritenuti prioritari e a cui orientare la complessiva progettualità di Area Vasta in 
ambito turistico. 

Il primo macro – obiettivo consiste nell’aumentare la capacità d’attrazione della complessiva 
destinazione turistica “Valle d’Itria”. In ragione dell’esistenza di significative potenzialità tuttora non 
pienamente espresse, è possibile immaginare di intervenire sulla quantità e qualità della capacità 
ricettiuva della Valle d’Itria e sulle attività complementari al turismo – bar, ristoranti , locali di 
intrattenimento ecc. – favorendone lo sviluppo.  Ciò significa lavorare, in una logica sistemica, per 
incrementare il numero di arrivi e presenze e, contestualmente, aumentare i ritorni economici sul 
territorio per arrivo attraverso un complessivo processo di valorizzazione del soggiorno.  

Il secondo macro – obiettivo consiste nel riconoscere ed esaltare le significative correlazioni 
esistenti tra lo sviluppo del settore turistico ed altri settori determinanti per lo sviluppo economico – 
sociale - a titolo meramente esemplificativo, gli eventi culturali, l’enogastronomia e la moda - 
attraverso specifici interventi progettuali.  

La possibilità di consolidare nel tempo l’appeal del brand “Valle d’Itria” in ragione di un 
rafforzamento complessivo della specifica destinazione turistica potrà e dovrà avere, 
indiscutibilmente, effetti positivi sul complessivo sistema produttivo della Valle d’Itria. In particolare, 
in settori quali la moda e l’enogastronomia – trainanti per l’economia del territorio - il processo di 
scelta del consumatore è certamente influenzato dal fenomeno “made in” laddove la notorietà 
del luogo di produzione, per attributi ritenuti correlati al prodotto che s’intende acquistare, 
rappresenta valore aggiunto per il cliente. Su tali basi, consolidare l’idea della Valle d’Itria quale 
destinazione ad elevato contenuto di “specificità ed autenticità”, ricca di storia e tradizioni, 
portatrice di valori di socialità, fornisce un ulteriore potenziale fattore di competitività alle imprese a 
tutte le attività dell’Area.  

Da ultimo, l’Area Vasta “Valle d’Itria” intende promuovere la creazione di un sistema turistico 
territoriale ai sensi del Regolamento attuativo della Legge del 2001 con cui si istituiscono i Sistemi 
Turistici Locali. La specificità turistico – territoriale della destinazione rende indispensabile 



 

promuovere un Sistema turistico territoriale “Valle d’Itria”. L’obiettivo è andare oltre i confini 
dell’Area Vasta coinvolgendo comuni limitrofi – a titolo meramente esemplificativo Polignano a 
Mare, Ostini , Fasano, Ceglie Messapica - per costruire un sistema turistico territoriale che sia 
omogeneo in termini di proposta di valore da offrire al turista.  

 

I principi informatori 

In primo luogo, lo sviluppo della destinazione turistica Valle d’Itria deve trovare fondamento in un 
complessivo disegno di valorizzazione delle significative e differenziate risorse di “autenticità” del 
territorio al fine di rafforzarne la capacità di porsi quali risorse competitive distintive nei processi di 
competizione territoriale.  

Il rilevante, consistente e diffuso patrimonio culturale (archeologico, architettonico, storico) e 
naturalistico della Valle d’Itria deve rappresentare il fattore d’attrattiva su cui costruire la futura 
capacità del sistema ospitante di destinazione di offrire un prodotto turistico – territoriale di elevata 
qualità e a maggior valore aggiunto. “Autenticità dell’esperienza” e “specificità del sistema 
ricettivo” saranno gli elementi centrali per la costruzione di vantaggi competitivi di destinazione.   

Inoltre, è emersa l’assoluta necessità di riconoscere la centralità dell’indissolubile binomio impresa 
– territorio nel costruire una destinazione turistica di successo.  

Un’ idea di pianificazione strategica turistica di area vasta che trovi fondamento pressoché 
esclusivo in politiche di tutela e valorizzazione del territorio e che non consideri il ruolo centrale 
dell’impresa e dell’iniziativa imprenditoriale nello sviluppo di una destinazione si rileverebbe, per 
definizione, perdente.  

L’obiettivo è, quindi, definire scelte di politica e gestione del territorio atte a creare le migliori 
condizioni di contesto affinché possano crescere e maturare iniziative imprenditoriali qualificate e 
capaci di creare duraturo sviluppo economico.  

A tal fine, s’intende prevedere misure e programmi che, in coerenza con il disegno strategico 
complessivo, possano sostenere il complessivo sistema imprenditoriale turistico nel necessario 
processo di “qualificazione” dell’offerta. 

Elemento qualificante della complessiva attività di pianificazione strategica allo studio, per come è 
emersa dal confronto con il partenariato economico – sociale, è rappresentato dalla necessità di 
elevare la qualità della vita della popolazione residente quale presupposto imprescindibile per 
incrementare la capacità di ospitalità ed accoglienza del territorio nei confronti dei turisti.  

La logica complessiva del Piano strategico deve, quindi, essere orientata a favorire forme e modi 
di turismo in massima parte esperienziale in cui svolga un ruolo significativo la relazione attivabile 
tra popolazione residente e turisti.  

A tal fine l’obiettivo è promuovere modelli di turismo che siano compatibili con le specificità 
naturalistiche ed architettoniche del territorio e che garantiscano forme ed intensità di “fruizione” 
del territorio sostenibili e capaci di esaltare il naturale spirito di accoglienza della popolazione 
residente.  

La tutela del paesaggio, la “qualità” quale obiettivo generalizzato dell’intrapresa turistica, il 
recupero delle attuali situazioni di degrado urbano ed ambientale, unitamente al miglioramento 
della mobilità interna, rappresentano esempi di linee di intervento atte a creare una relazione 
virtuosa tra lo sviluppo della destinazione turistica e la qualità della vita della popolazione 
residente.  



 

La costruzione di una pianificazione strategica di territorio in merito allo sviluppo di una specifica 
destinazione turistica dovrà, inoltre, necessariamente essere funzionale al raggiungimento di due 
obiettivi di straordinaria rilevanza. 

 In primo luogo, consentire agli enti locali coinvolti nel processo di pianificazione in atto di 
rispondere alle esigenze del territorio attraverso più efficaci ed efficienti processi di governo.  

La costruzione di una così complessa attività di pianificazione necessiterà, per essere attuata, di 
elevata capacità degli enti locali di assumere decisioni e mettere in campo le conseguenti azioni 
amministrative con rapidità ed efficienza.  

A tal fine, la complessiva attività di pianificazione strategica dovrà prevedere forme e modalità 
specifiche per avviare processi di benchmarking gestionale ed amministrativo nella risoluzione di 
problemi complessi ed innalzare la qualità delle azioni amministrative degli stessi enti per poter 
dare concreta attuazione alle scelte strategiche che si andranno a delineare in tema di 
valorizzazione della specifica destinazione turistica.  

In secondo luogo, la previsione di un piano strategico che orienti verso obiettivi comuni e condivisi i 
differenti stakeholders del territorio, tanto pubblici quanto privati, dovrebbe garantire l’attivazione 
di forme di collaborazione capaci di dare concreta attuazione all’imperativo del “fare sistema”.  

La definizione della “destinazione turistica Valle d’Itria che vogliamo” attraverso un processo in cui 
siano esplicitati principi di riferimento, obiettivi e azioni dovrebbe garantire non solo una piena 
condivisione del “fare sistema” ma soprattutto la possibilità di esplicitare quale sistema costruire.  

Ciò rappresenta una significativa assunzione di responsabilità per tutti gli attori del territorio in 
merito al contributo individuale da apportare e alla necessità di rafforzare attitudini e competenze 
relazionali per costruire quelle forme di collaborazioni indispensabili per adeguatamente valorizzare 
la destinazione. 

Su tale presupposti, emerge una vision della destinazione turistica “Valle d’Itria” costruita sulla base 
di alcuni elementi chiave che dovranno caratterizzarla.  

La Valle d’Itria dovrà essere e manifestarsi quale destinazione “autentica e specifica” 
nell’esperienza di soggiorno ed in particolare ricettiva che è in grado di garantire al turista; 
“ospitale ed accogliente” nella capacità di fornire forme di turismo esperienziale; “aperta tutto 
l’anno” potendo integrare “turismi” differenti comunque orientati alla qualità e al relax; 
“internazionale” per la notorietà sui mercati esteri che la caratterizza. 

 



 

VALLE D’ITRIA EVENTS BUREAU (VIEB)  

In considerazione dell’importanza che la cultura e gli Eventi rappresentano per i processi di 
attrazione turistica  e dell’offerta spesso non ordinata che si verifica sl territorio di riferimento, si 
ritiene di procedere all’introduzione della modalità attuativa di seguito brevemente descritta. 

La VALLE D’ITRIA EVENTS BUREAU  (VIEB)  ha come funzione fondamentale quella di coordinare e 

promuovere sui mercati nazionali ed esteri gli “eventi” del territorio.  

Le attività previste sono rappresentate:  

 dal coordinamento di iniziative, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni eventi e 
convegni, concernenti gli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni Comunali dell’Area Vasta 
della Valle d’Itria; 

 dall’assistenza (immagine [producendo una immagine ed un marchio comune], 
tecnico/operativa ecc.) per la realizzazione delle varie iniziative  organizzate dalle 
Amministrazioni Comunali; 

 dal supporto per l’assistenza e/o la realizzazione di eventuali servizi di comunicazione (stampa 
e/o distribuzione, di tutti i prodotti necessari alle campagne informative; servizio di supporto 
all’ufficio stampa dell’Amministrazione Comunale per le attività di redazione comunicati 
stampa, predisposizione cartelle stampa, rassegna stampa sulle varie iniziative inserite nel 
programma, organizzazione di conferenze stampa, rapporto con i media ecc.) commisurati al 
tipo di evento e al “target” da  raggiungere; 

 dalla costituzione di un albo di “qualificati” (attraverso standard di qualità) soggetti 
ideatori/realizzatori di eventi che rappresentino tutta la “filiera” (da eventuali sale per congressi, 
agli alberghi, alle società/cooperative di allestimenti e/o servizi tecnologici e così via) da cui i 
Comuni possano attingere con sicurezza per le proprie necessità; 

 dalla verifica - al termine dell'evento - della soddisfazione del “target” cui è indirizzato, 
attraverso procedure codificate. 

La collaborazione in questo settore tra i vari comuni (unitamente alle forze sociali ed imprenditoriali 
locali) potrà generare un indotto economico rilevante ed un consolidamento di immagine per 
l’intera Area Vasta Valle d’Itria. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’Ufficio potrà essere collocato all’interno dell’Ufficio Unico di Piano (nell’ambito del settore 
“Comunicazione”). 

La responsabilità decisionale (coordinamento, immagine e marchio comune, costituzione dell’Albo 
fornitori, procedure per le modalità operative ecc.)  dovrà essere affidata ad un “Comitato di 
gestione” costituito dagli Assessori alla Cultura e Turismo degli otto comuni dell’Area Vasta. 

Le funzioni di “segretario” del Comitato saranno svolte dall’Autorità di Gestione o da suo delegato. 

 

 



 

IL SETTORE DELLA  MODA IN VALLE D’ITRIA 
Dai dati rilevati in sede di analisi e contenuti nel Dossier 1 - ANALISI DI CONTESTO (Pag.52), con 
riferimento al Settore del tessile-abbigliameto-moda, è emerso un andamento tendenziale del 
sistema produttivo in sostanziale “tenuta”, con Martina Franca e Putigano che contano il maggior 
numero di imprese nel settore. 

 

UNITA’ LOCALI ATTIVE SETTORE MODA 
2007 

TOTALE AREA VASTA 714 

ALBEROBELLO 30 

CASTELLANA GROTTE 61 

CISTERNINO 26 

LOCOROTONDO 30 

MARTINA FRANCA 244 

MONOPOLI 60 

NOCI 54 

PUTIGNANO 209 
 

A seguito di alcune rilevazioni effettuate da alcune associazioni di categoria (nella fattispecie ci 
riferiamo a quelle di Confindustria Bari, Lecce e Taranto) si è tentato di individuare dal basso le 
esigenze più rilevanti del Sistema Moda. Il Sistema Moda per la Valle d’Itria, interessa in particolare 
tre segmenti produttivi:  

 Moda bambino 

 Abiti da sposa – cerimonia 

 Abbigliamento esterno 

Il primo ed il secondo segmento hanno una forte caratterizzazione territoriale nell’area di 
Putignano. Il terzo, orientato maggiormente alla linea uomo, è fortemente radicato nei comuni di 
Martina Franca, Locorotondo e Noci, più altre piccole presenze in altri comuni.  

L’intero sistema si avvale di una filiera produttiva articolata. E’ necessario indicare diversi aspetti:  

• Le fasi a monte e a valle del processo produttivo; 

• la fase produttiva; 

• le lavorazioni a domicilio; 

• la distribuzione tra imprese in conto terzi, in conto proprio e miste; 

• il livello di decentramento in loco; 

• la scala di produzione; 

• la tipologia del processo produttivo (capital o labour intensive); 

Si tratta di filiere ad efficienza variabile a seconda dei tempi di produzione e consegna e di 
qualità.Si riscontra anche una forte e sempre crescente redditività nelle fase del design e della 
distribuzione e del marketing. 

 



 

Sono molto frequenti le commesse di note griffe nazionali per la produzione presso terzi ovvero 
presso le imprese dell’area in special modo per la moda bambino. In questo segmento le stesse 
imprese producono anche con marchio proprio.  Stessa sorte tocca alla produzione di  
abbigliamento esterno  che registra la presenza di imprese miste, produttrici sia in proprio che su 
commessa di griffe nazionali ed estere. 

Diversamente la produzione di abiti da sposa e da cerimonia presenta un forte decentramento 
locale, in particolar modo in laboratori artigianali. Il processo produttivo prevede un lavoro di tipo 
specializzato tant’è che il 70% della produzione è “a mano”, unitamente ad un know how di tipo 
artigianale e tradizionale. 

 

Innovazione 

L’innovazione e la ricerca di prodotto, secondo i rilievi effettuati ed i bisogni esistenti, deve essere 
conseguita a diversi livelli: dallo stile alla modellistica, alla ricerca di nuove linee, di nuovi tipi di 
tessuti e produzioni. Si tratta di un’innovazione globale anche a livello delle singole imprese.  

Attualmente in Valle d’Itria appare ancora abbastanza carente l’attenzione delle imprese locali 
all’innovazione di prodotto basata sull’utilizzo di materiali innovativi e sulla ricerca di nuove 
funzionalità dei materiali tessili, pur essendoci localmente esempi di imprese che hanno fondato il 
loro successo proprio sull’adozione dei materiali innovativi e sulla funzionalizzazione dei materiali 
tessili.   

Continuare a parlare di innovazione significa anche riconoscere la capacità creativa dei singoli. 
Prima ancora di pensare all’innovazione come pura emissione tecnologica, è indubbiamente 
necessario valorizzare e far crescere in ogni singola azienda piccola o media il potenziale creativo 
delle persone che ci lavorano a tutti i livelli attraverso fasi di ricerca applicata ai diversi step che 
caratterizzano il sistema produttivo della moda.  

 Ancora innovazione e ora nel processo produttivo: è consolidata e diffusa l’adozione di 
tecnologie di automazione nella produzione (CN, CNC, DNC, CAM) volte ad aumentare 
l’efficienza delle produzioni e di tecnologie di elaborazione delle informazioni tra cui: CAD, CAE, 
database e datawarehouse, ERP, MRP, DSS. Resta tuttavia necessaria una adeguata preparazione 
nell’utilizzo appropriato degli strumenti succitati.  

Accanto a questi dati vedremo più in avanti quali esigenze puramente formative sono richieste 
nell’ambito del settore moda tenendo conto delle note di interventi innovativi in corso nelle 
aziende della Valle d’Itria.  

 

Il Marchio 

La necessità della produzione con un marchio è l’obiettivo cui ciascuna azienda dovrebbe 
tendere  producendo il proprio capo con un marchio identificativo proprio o delegato su licenza 
per griffe nazionali ed estere. L’esperienza maturata sui mercati esteri anche dalla parte pubblica 
attraverso i programmi di supporto all’internazionalizzazione promossi per la stassa Area dal PIT 5, 
ha confermato tale obiettivo. In tal senso il Piano Strategico dovrà affiancare l’attività del 
costituendo Distretto per mettere in moto tutte le azioni che favoriscano le imprese lungo il 
percorso di acquisizione di un marchio proprio.  
 

 



 

Sviluppo del comparto  

Il comparto moda nel suo complesso è stato uno dei maggiori protagonisti del processo di 
globalizzazione dell’economia producendo in Italia ed in particolare in alcune zone, comprese le 
aree produttive pugliesi, effetti economici instabili a causa di una forte delocalizzazione produttiva 
delle imprese all’estero e quindi di un calo effettivo di fatturato.   

E’ evidente, quindi, la crescita produttiva dei paesi in via di sviluppo che, utilizzando il brand di una 
o più firme, in genere dell’alta moda, diversificano la propria attività nei diversi comparti dei beni di 
lusso (abiti, accessori, profumi, cosmetici, gioielli), all’aumento del potere dei canali distributivi, ed 
infine al sempre più rilevante ruolo della promozione del prodotto e del marchio, sui mercati 
nazionali ma soprattutto internazionali, incentivato dal progressivo spostamento del focus 
competitivo dalla qualità dei tessuti e l’abilità artigianale del produttore verso l’innovazione di 
prodotto e la promozione del marchio ed in parte al fatto che il valore del prodotto si sta 
spostando dal contenuto materiale (materie prime e lavoro diretto) a quello immateriale (design e 
marketing).  

Il calo di produzione in Italia, quindi, è ricaduto anche in Puglia e in Valle d’Itria attraverso una 
riduzione quantitativa della produzione ed a una sensibile riduzione del numero delle imprese e 
dell’occupazione.  

Molte imprese dell’Area Vasta, in risposta alle pressioni concorrenziali, hanno tentato di modificare 
la propria strategia imprenditoriale puntando soprattutto a maggiori investimenti su: marchio, 
design, creatività, immagine, comunicazione, sulla qualità e sul servizio.   

I risultati non sono stati del tutto negativi, anzi, si sono avuti andamenti positivi nel comparto 
dell’abbigliamento per bambino  

Altri settori produttivi hanno rilevato una capacità competitiva maggiore attraverso la 
comunicazione e il design oltre che per la valorizzazione del “Made in Italy” e delle abilità 
artigianali, nonché della commercializzazione diretta e della penetrazione di mercati esteri.   

 

Analisi SWOT  

La situazione nella quale si trova il settore tessile - abbigliamento nella regione Puglia viene 
riassunta efficacemente attraverso l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
che riportiamo nella tabella sottostante.   

L’analisi SWOT rivela una situazione sostanzialmente favorevole per quanto riguarda la capacità 
delle imprese di competere sul versante della qualità dei prodotti e della flessibilità produttiva. 
Queste prestazioni sono infatti garantite dalla presenza in loco di competenze e know-how 
specializzato, dalla consolidata esperienza nelle fasi della produzione e dal modello di produzione 
a rete.  

 

 

 

 

 

 

 



 

SWOT ANALISYS COMPARTO MODA TESSILE ABBIGLIAMENTO 

 
 

PUNTI DI FORZA  

  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

• Elevata specializzazione delle produzioni locali  
• Presenza di imprese leader  
• “Riserva” di manodopera specializzata  
• Esperienza produttiva consolidata e presidio delle fasi della  
   produzione  
• Capacità di gestione dei rapporti con la committenza  
• Consolidata rete di subfornitura  
• Crescente propensione all’apertura verso i mercati esteri  
  
 

 

• Diffusione di microimprese  
• Eccessiva dipendenza dai rapporti di subfornitura  
• Insufficiente sensibilità alle politiche consortili  
• Insufficiente diffusione di politiche di innovazione  
• Insufficiente diffusione di politiche di marchio  
• Scarsa interazione fra sistema produttivo e mondo      
    della ricerca  
• Carenza/assenza di imprese nel tessile e in comparti     
   collegati (es. chimica, macchinari)  
 

 

OPPORTUNITÀ  

 

MINACCE  

  
 
• Potenziamento delle infrastrutture di trasporto  
• Sostegno alle attività di internazionalizzazione e consortili  
• Disponibilità di incentivi ed agevolazione per la formazione e    
   l’innovazione  
• Iniziative di creazione di centri servizi specializzati  
• Iniziative di formazione specialistica nel territorio  
    
 
  Strategie S-O: usare i punti di forza per trarre vantaggio dalle    
  opportunità  
 
• Valorizzare le competenze, il saper fare locale e il modello  
   produttivo a rete per accrescere il contenuto professionale   
   dell’offerta in termini di qualità, innovazione e flessibilità  
• Sfruttare il trend di apertura all’estero per potenziare gli   
   scambi commerciali internazionali   
• Puntare su segmenti di mercato più sofisticati, in termini di  
   capacità di interpretare contenuti tecnici e valori immateriali  
   di prodotto, per valorizzare la formazione specialistica nel  
   territorio  
 
Strategie W-O: trarre vantaggio dalle opportunità per superare 
le debolezze  
 
• Potenziare l’interazione con i soggetti della formazione  
   universitaria per accrescere le competenze gestionali,  
   organizzative e tecnologiche nonché la capacità innovativa  
• Sfruttare la presenza dei centri servizi specializzati per avere  
   accesso a informazioni su nuove tecnologie, canali di fornitura 
   e di distribuzione, normative, ecc.  
• Sfruttare gli incentivi all’associazionismo per intraprendere  
   azioni di comunicazioni basate su un marchio territoriale che  
   valorizzi le produzioni locali  
  
 

 
• Ulteriore rafforzamento della competizione  
   internazionale, soprattutto proveniente dai Paesi a    
   basso costo di manodopera  
• Competizione da parte dei Paesi avanzati che  
   puntano sull’innovazione nei comparti collegati   
   (chimica, macchinari, tecnologie di taglio, ecc.)  
• Utilizzo della produzione a basso costo da parte delle  
   committenti leader  
 
Strategie S-T: usare i punti di forza per evitare le minacce 
 
• Accrescere l’efficienza e l’efficacia le modello locale  
   di produzione rete e potenziare le relazioni con le  
   imprese leader locali per fronteggiare i processi di    
   delocalizzazione da parte delle committenti nazionali  
• Puntare sulle produzioni di qualità e sul saper fare  
   locale per fronteggiare la competizione internazionale 
  
Strategie W-T: rendere minime le debolezze per evitare 
le minacce  
 
• Potenziare la capacità delle imprese di recepire e    
   incorporare le innovazioni di prodotto e processo  
• Potenziare l’integrazione fra gli operatori (consorzi) per  
   superare i limiti della piccola dimensione e avviare  
   azioni di comunicazione, distribuzione e creazione di  
   marchi territoriali  
• Potenziare i collegamenti con le unità di ricerca  
   presenti sul territorio  
 

 

 

L’analisi effettuata consente innanzi tutto di identificare le principali linee strategiche di intervento 
che possono contribuire a sostenere lo sviluppo e la competitività del settore e di conseguenza 



 

offre importanti indicazioni per una progettazione strategica di un’offerta formativa adeguata e 
strutturata attraverso metodi innovativi e maggiormente efficaci.  

Analizziamo qui di seguito i diversi fabbisogni formativi emersi nel settore e che il Progetto Campus 
Pit oltre che lo Staff del Piano Strategico Valle d’Itria hanno fatto propri anche a seguito delle 
ricerca e delle analisi effettuate dall’animazione coalizionale e dal Progetto FOCUS.  

   

Fabbisogni formativi  

 L’analisi effettuata riscontra sia le nuove figure professionali necessarie ad uno sviluppo del settore 
quanto anche e soprattutto alle figure considerate critiche e a rischio dagli imprenditori e dagli 
operatori diretti del settore.   

 Le figure professionali vengono descritte in base alle competenze ed allo specifico livello di 
formazione che si ritiene necessario oltre che dalla modalità di formazione preferita.   
- Export Manager/Direttore commerciale estero: l’esperto dei mercati esteri è la figura più spesso 
citata fra quelle critiche e viene attualmente spesso ricoperta dagli amministratori della società, e 
ciò testimonia quanto sia strategico tale ruolo. È la figura che sostiene la pianificazione e la 
gestione del processo di internazionalizzazione dell’impresa, ricerca ed elabora i dati che rilevano 
gli orientamenti dell’economia all’interno del processo di globalizzazione dei mercati. In  
particolare l’export manager dovrebbe occuparsi di tutte le interazioni con i clienti all’estero. La 
competenza specifica più spesso riferita a questa figura è quella della conoscenza delle lingue 
straniere. Ulteriori conoscenze chiave che tale figura deve possedere sono: la cultura dei paesi 
stranieri nei quali opera, strategie e metodi di marketing internazionale, elementi di diritto 
internazionale e diritto commerciale, metodologie della ricerca sociale, elementi di statistica e di 
psicologia della comunicazione.  
Area Marketing/Commerciale  
Export Manager/Direttore commerciale estero   
Master - 60% sul campo, 40% in aula. 



 

- Responsabile marketing/direttore commerciale: anche questo ruolo è normalmente ricoperto 
dall’imprenditore. È un soggetto esperto di politiche di prodotto, brand, marchi, comunicazione e 
distribuzione. Definisce i canali di distribuzione e gestisce le relazioni tra azienda e distribuzione 
stabilendo tempistica, modalità di consegna, servizi, informazioni, ecc.. Le conoscenze chiave 
possedute da tale figura sono: gestione/amministrazione aziendale; marketing e trend di consumo 
dei prodotti moda; politiche di prodotto, branding, marchi, strategie di comunicazione e 
distribuzione; caratteristiche dei materiali tessili; calendarizzazione delle collezioni e modalità di 
presentazione al mercato, CRM e customer profiling.  
Area Marketing/Commerciale  
Responsabile marketing/direttore commerciale   
Laurea - Master 60% sul campo, 40% in aula 
 
- Responsabile servizi post-vendita e customer care: tale figura opera all’interno del processo di 
post-vendita ed è responsabile della gestione dei rapporti con i clienti. In particolare, provvede a 
fornire informazioni e chiarimenti alla clientela, assicurando risposte a contestazioni e reclami. 
Predispone strumenti per il monitoraggio e la rilevazione della customer satisfaction. Infine si 
occupa di trasferire alle funzioni Marketing, Qualità, Logistica, Produzione i dati raccolti dal servizio.   
Area Marketing/Commerciale  
Responsabile servizi post-vendita e customer care   
Diploma/Laurea - 60% sul campo, 40% in aula 
  

- Segreteria commerciale: si occupa della gestione dei contratti e dei listini curandone l’emissione, 
l’aggiornamento e l’archiviazione. Supervisiona il corretto ricevimento degli ordini clienti e ne 
garantisce la trasmissione alle altre aree funzionali. Gestisce inoltre le informazioni, elaborando 
statistiche commerciali, ecc..   
Area Marketing/Commerciale  
Segreteria commerciale Diploma - 70% sul campo, 30% in aula  
 

- Addetto al punto vendita: l’addetto alla vendita diretta al pubblico lavora nei punti  

vendita predisposti dall’azienda produttrice. Organizza gli spazi del punto vendita in funzione della 
più efficace esposizione dei prodotti, allestisce vetrine e spazi promozionali. Raccoglie informazioni 
utili a ridefinire il prodotto in vendita o parti dello stesso. Possiede conoscenza su: trend della moda, 
linguaggio tecnico/commerciale del prodotto moda, etichette, loghi e certificazioni, tecniche di 
base di contabilità generale, comunicazione, caratteristiche dei prodotti e dei materiali, principi di 
customer care e customer satisfaction, tecniche di vendita e di comunicazione efficace, tecniche 
di allestimento.  
Area Marketing /Commerciale  
Addetto al punto vendita Formazione Professionale/Diploma  
70% sul campo, 30% in aula  
 

- Stilista/Designer: è una figura professionale ritenuta molto critica da tutti i soggetti del comparto 
moda. Non viene sentita una carenza di competenze, piuttosto, la criticità è legata alla necessità 
di rafforzare il ruolo, con l’immissione di nuovi stilisti, ed alla complessità delle attività di design che 
non si limitano al disegno dei prodotti ma richiedono l’aggiornamento continuo, il contatto con 
esperti, l’osservazione dei luoghi creativi nel mondo, la capacità di codificare le nuove tendenze 
osservate. Lo Stilista/Designer infatti deve saper interpretare umori e costumi sociali e tradurli in 



 

tendenze di moda,traduce intuizioni stilistiche e spunti creativi in prodotti di abbigliamento vendibili 
sul mercato, spesso anticipandone i bisogni. 
Area Sviluppo Prodotto   
Stilista/Designer   
Diploma/Laurea - 70% sul campo, 30% in aula  

 

- Modellista/prototipista: trasforma lo schizzo dello stilista in cartamodello, salvaguardando l’idea 
moda e garantendo la vestibilità del capo e i vincoli di economicità dell’impresa. Tale figura 
collabora strettamente con il responsabile del prodotto e/o stilista, con gli addetti al campionario, 
con il responsabile del taglio e dell’ufficio tempi e metodi. Conosce tutto il ciclo di lavorazione, le 
caratteristiche delle macchine per la confezione, dei tessuti, della pelle, filati e accessori, le 
tecniche di taglio, i supporti informatici-CAD, le tecniche di realizzazione di un prototipo.  
Area Sviluppo Prodotto   
Modellista/prototipista - Formazione Professionale/Diploma  

60% sul campo, 40% in aula   

 

- Product manager: tale figura integra l’apporto dello stilista nelle dinamiche produttive 
dell’impresa garantendo la realizzazione degli input creativi. È responsabile dell’impostazione e del 
coordinamento delle attività che rendono possibile la realizzazione di una linea di prodotto o una 
collezione. Segue il flusso produttivo dall’input del marketing e dal progetto creativo alle fasi di 
produzione. Valuta l’economicità del prodotto e la sua vendibilità, segue le politiche di marchio e 
brand per il corretto posizionamento dei prodotti.   
Area Sviluppo Prodotto/Marketing/Produzione  

Product manager Laurea/Master 50% sul campo, 50% in aula   

 

- Responsabile della logistica: ruolo sempre più richiesto e più complesso a causa della dimensione 
internazionale assunta dalla movimentazione delle merci, le tempistiche imposte dal mercato, i 
vincoli formali. Tale figura riveste un ruolo strategico nell’azienda poiché assicura il raggiungimento 
degli obiettivi di consegna dei prodotti in una logica di efficienza ed efficacia.   
Area Logistica   
Responsabile della logistica - Laurea/Master 50% sul campo, 50% in aula  
 

- Esperto gestione delle commesse: assolve al ruolo di programmazione della produzione e 
coordinamento delle attività svolte sia all’interno dell’azienda che presso laboratori e imprese 
esterne. Sulla base delle commesse ricevute definisce il piano della produzione e assegna alle 
varie aree produttive anche esterne all’azienda il programma di produzione e lo scheduling delle 
consegne. Obiettivo principale è quelli di sincronizzare l’attività produttiva evitando ritardi e colli di 
bottiglia, oltreché ottimizzare l’assegnazione delle commesse alle varie unità di produzione.   



 

Area Produzione   

Esperto gestione delle commesse - Diploma/Laurea 50% sul campo, 50% in aula  

 Accanto a questo primo panel di figure professionali critiche individuate attraverso analisi sul 
campo riscontrate nell’ambito di diversi percorsi progettuali finanziati e con un ampio processo di 
approfondimento del Progetto FOCUS oltre che dell’animazione del Piano Strategico della Valle 
d’Itria, si aggiungono alcune figure professionali considerate critiche a valle di un’analisi strategica 
di settore volta ad ottenere utili indicazioni funzionali al rilancio del settore proprio in un momento 
di crisi nazionale ed internazionali delle produzioni e delle commercializzazioni.  

Esperto nei processi di comunicazione, marchi, etichette  

Conoscenza di marketing e comunicazione, prodotto e materiali tessili, normativa vigente, 
ecc.  
Decisioni di branding ed etichettature, gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie.  
Laurea  

Agent scout  
Conoscenza delle lingue e cultura dei paesi stranieri, settore moda e strategie di 
posizionamento del prodotto.  
Selezione di agenti di vendita.  
Laurea  
 

Manager di eventi fieristici  

Conoscenza delle lingue, del settore, delle strategie di comunicazione, di project 
management, ecc.  
Gestione dei rapporti con gli enti fieristici, organizzazione di eventi.  
Laurea  

  

Analista di mercato  

Conoscenza del marketing, delle tecniche di Customer Relationship Management (CRM) e 
del settore.  
Analisi dei dati di vendita, ricerca di nuovi mercati.  
Laurea  

  

Esperto di nuovi tessuti e materiali innovativi, materie prime tessili e fibre nobili  

Conoscenza dei processi produttivi nel tessile e nell’abbigliamento, qualità, trattamenti, del 
design e del mercato.  
Gestione dei processi di approvvigionamento e supporto alla progettazione, al design, ai 
processi di produzione.  
Laurea/Diploma  



 

Innovation hunter  

Conoscenza del design, dei processi produttivi, del mercato e dei materiali.  
Ricerca di idee per l’innovazione, supporto ai processi di design e di progettazione del 
prodotto.  
Laurea/Diploma  

  

Responsabile area finanza  

Conoscenza delle tematiche finanziarie.  
Acquisizione e gestione delle risorse finanziarie, supporto alla direzione nelle decisioni di 
investimento.  
Laurea  

  

Responsabile area risorse umane  

Conoscenza della disciplina della gestione delle RU.  
Gestione delle risorse umane: acquisizione e sviluppo.   
Laurea  

  

Esperto contrattualistica con l’estero  

Conoscenza specifica in area legale internazionale.  
Gestione di contratti, licenze, marchi.   
Laurea  
  

Conclusioni  

Sono circa 20 dunque le figure professionali critiche che il settore in questione presenta. L’attuale 
offerta formativa viene prevalentemente garantita sul territorio dagli Istituti Superiori anche 
attraverso le iniziative IFTS.  

Il post-diploma presenta lacune in termini di offerta specie nel territorio della Valle d’Itria. Basti 
pensare che in tutta la Regione Puglia sono presenti solo due corsi di laurea di primo livello e due 
corsi di livello Master.   

Anche questo comparto, dunque, lascia intuire un differenziato gap tra domanda e offerta 
formativa che ricade inevitabilmente sul potenziale sviluppo delle singole imprese e dell’intero 
territorio dell’Area Vasta.   

Al fine di ridurre il gap esistente e di fornire una valida alternativa formativa viene ipotizzata la 
proposta del Patto Formativo Locale teso a:  

• rafforzare nella Regione la capacità di definire un modello di Patto Formativo Locale 
sperimentabile sul territorio;  

• promuovere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cluster territoriali, delle parti sociali, 
degli organismi intermedi, delle imprese e dei giovani nei confronti dei Patti Formativi Locali.  

Il perseguimento di questi obiettivi necessita di un intervento realizzabile su azioni distinte ma 
strettamente correlate:  

• rafforzare le reti di partnership istituzionali esistenti;  



 

• creare le condizioni di contesto per l’avvio e messa a regime dei PFL, accompagnando il 
territorio nelle diverse fasi del processo di costruzione e avvio degli stessi e stimolando la 
partecipazione ed il coinvolgimento di parti sociali, organismi intermedi, nonché dei 
rappresentanti della domanda di formazione (PMI, giovani ecc.).   



 

IL SETTORE DELL’AGRO-ALIMENTARE IN VALLE D’ITRIA 
 

Dopo aver approfondito i dati di riferimento del Settore per i quali si rimanda al Dossier 1 – Analisi di 
contesto (pagg. 64-67) ed all’Analisi Swot per settori (pagg. 96-97 Settore agricolo), contenuta 
sempre in tale Dossier,  si è ritenuto importante approfondire l’analisi del settore agroalimentare 
nella Valle d’Itria con particolare riferimento alle produzioni che rivestono maggiore rilevanza. 

In particolare: 

• le produzioni vinicole di Locorotondo con i suoi vini D.O.C., Martina Franca e Castellana 
Grotte; 

• le produzioni olivicole di Monopoli, Martina Franca, Castellana Grotte e Alberobello; 

• la trasformazione delle carni di Martina Franca con produzioni D.O.P.; 

• le produzioni casearie di Martina Franca, Putignano e Noci; 

• i prodotti tradizionali tipici dell’offerta enogastronomica. 

L’industria agroalimentare della Valle d’Itria, pur potendo contare su una notevole disponibilità e 
diversificazione di materie prime, presenta una complessiva situazione di debolezza strutturale ed è 
generalmente poco attenta alle esigenze del mercato soprattutto in termini di qualificazione dei 
prodotti. 

La maggioranza delle industrie agroalimentari, infatti, si occupa prevalentemente della prima 
trasformazione dei prodotti, con scarso impiego di tecnologie avanzate e con il conseguimento di 
produzioni a basso valore aggiunto e con limitato o nullo contenuto di servizi. 

La maggioranza delle imprese è a carattere artigianale; la conferma di ciò è che il 59% degli 
occupati lavora in imprese con meno di 9 addetti. È conseguente, pertanto, la limitata 
partecipazione alla formazione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare italiana. 

In termini generali, si può anche affermare che il settore agroalimentare in Puglia necessita di un 
importante sforzo di ammodernamento e di innovazione – in primo luogo di processo ma anche di 
prodotto – che possa determinarne il riorientamento nella direzione della qualità e della sua 
certificazione e che possa garantirne una adeguata competizione sui mercati. 

Il sistema produttivo agroalimentare della Valle d’Itria, come già accennato, presenta uno scarso 
livello di innovazione tecnologica che connota i processi produttivi; ciò si tramuta anche 
nell’incapacità per le imprese di sfruttare adeguatamente le tecnologie telematiche per la 
promozione dei prodotti e per la costituzione di una rete con le altre aziende locali. 

A ciò si aggiunge una carente rete logistica di primo livello, sebbene l’area oggetto di interesse sia 
collocata in posizione nevralgica tra i tre centri intermodali regionali costituiti dall’interporto di Bari, 
dal centro intermodale di Brindisi e dal sistema portuale di Taranto. 

Tanto premesso, affinché il sistema agroalimentare possa svilupparsi e competere secondo le 
regole di una concorrenza globalizzata, risulta necessario per aziende e istituzioni locali mettere in 
atto azioni potenzialmente sinergiche, che mirino a: 

• potenziare le attività di trasformazione su larga scala; 

• ampliare la capacità di innovazione tecnologica, mediante il potenziamento del sistema di 
offerta formativa prioritariamente rivolto alla produzione e trasformazione di prodotti 
agricoli di qualità; 

• riorganizzare e ristrutturare, da un punto di vista gestionale, le imprese, per mantenere e 
potenziare la capacità competitiva delle stesse sia in termini di prodotto che di costi; 



 

• ottenere con facilità l’accesso alle risorse economiche necessarie per favorire 
l’accumulazione di competenze specialistiche sul territorio ed il ritorno del capitale umano 
formato altrove; 

• risolvere i problemi logistici di approvvigionamento di materia prima; 

• realizzare le infrastrutture adeguate alle aree destinate ad insediamenti produttivi, in modo 
tale da soddisfare le necessità espresse dalle aziende; 

• organizzare un’adeguata commercializzazione sia sui mercati internazionali che sui mercati 
domestici; 

• valorizzare le produzioni locali tipiche; 

• promuovere e rafforzare l’immagine e la qualità dei prodotti; 

• rafforzare l’identità di distretto, ancora oggi scarsamente avvertita, per trasmetterla e 
renderla visibile ai mercati non solo di sbocco, ma anche di approvvigionamento; 

• costruire e promuovere marchi collettivi per le produzioni di qualità; 

• proporre l’integrazione tra le diverse realtà aziendali, per la creazione di solide strutture 
consortili, che realizzino importanti sinergie su tematiche fondamentali per lo sviluppo 
produttivo ed economico: know-how, nuove tecnologie, ricerca, formazione, ecc.. 

Nel contempo però, nell’Area oggetto di studio sono presenti concrete potenzialità, opportunità e 
risorse sulle quali poter far leva per accelerare i già presenti fenomeni di sviluppo del settore 
agroalimentare. 

Si fa riferimento, in particolare, a: 

• un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di 
scolarizzazione medio-alti, grazie anche alla presenza di un qualificato sistema di 
formazione universitario e post-universitario; 

• un sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale, connotato negli ultimi anni da livelli 
crescenti di apertura all’estero (comunque ancora inferiori rispetto al potenziale presente); 

• un patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico significativo e diffuso su gran parte del 
territorio locale; 

• una collocazione geografica che pone l’intera regione come crocevia privilegiato nelle 
direttrici di comunicazione nei confronti dell’area balcanica da un lato, e del Centro-
Europa dall’altro (corridoio n. 8 e n. 10); 

• un buon numero di attività produttive strettamente collegate alle produzioni agricole 
prevalenti, che rendono economicamente convenienti gli investimenti per accrescere la 
produttività del settore agricolo; 

• presenza di potenzialità per lo sviluppo di sinergie positive tra il patrimonio naturale e quello 
storico-culturale, legato alla valorizzazione turistica. 

Il quadro complessivo che si ricava è quello di un sistema che si caratterizza per una, seppur lenta 
ma costante, crescita delle imprese in contesti di infrastrutturazione materiale e immateriale non 
adeguati, dovuti, in particolar modo, alla modesta offerta di servizi formativi orientati e di servizi 
reali alle imprese. 

Alla luce dei nuovi processi di integrazione e di globalizzazione dei mercati, il sistema produttivo 
agroalimentare è dunque chiamato a definire un nuovo e più efficace posizionamento competitivo 
basato su: 



 

• un più accentuato livello di integrazione orizzontale e verticale in grado di qualificare le 
produzioni ed accrescere i differenziali competitivi rispetto ai concorrenti europei e non; 

• un graduale ampliamento dei prodotti/mercati in direzione di segmenti più elevati ed a 
maggiore valore aggiunto; 

• un ricorso più ampio e sistematico ai mercati esteri, a fronte di un graduale 
ridimensionamento del ruolo dei mercati di sbocco meridionali e nazionali. 

Dimensione delle imprese 

Nel settore dell’agroalimentare, i vari comparti e i diversi settori produttivi si caratterizzano per 
frammentazione e nanismo, con esperienze di eccellenza e con un fermento imprenditoriale che 
comunque le attraversa, anche se in misura minore. 

Il problema dimensionale delle imprese impedisce l'attivazione di importanti economie di scala. Se, 
però, in altre regioni si stanno attivando processi di fusione o creazione di gruppi d'imprese, in 
Puglia, avviene il contrario: il marcato individualismo imprenditoriale pugliese fa infatti registrare 
una tendenza inversa alla proliferazione e alla scorporazione per spin-off. 

Tanto premesso, per lo sviluppo del settore agroalimentare risultano necessarie “nuove ricette” 
centrate sull'innovazione tecnologica, sulla qualità dei prodotti e dei processi e 
sull'internazionalizzazione. Tutti elementi che hanno a che fare con quelle determinanti competitive 
immateriali di cui soffrono molti sistemi produttivi “localizzati” italiani. 

La scelta delle imprese dovrà dunque essere quella di tentare di mettere in stretta relazione 
competitività e capacità innovativa, facendo dipendere la competitività dell'impresa sul mercato 
non solo dalla sua capacità di gestire in maniera efficace ed efficiente i flussi informativi e 
l'innovazione tecnologica (in genere ancora carente nelle imprese tradizionali), ma anche 
dall'offerta di prodotti e servizi di qualità, che consentano un posizionamento adeguato su mercati 
nazionali ed internazionali. 

Le aziende dell’area Valle d’Itria, inoltre, sono caratterizzate in prevalenza in una dimensione 
mediopiccola. 

Va inoltre ricordato che il settore zootecnico della Valle d’Itria si caratterizza per una intensa 
attività casearia, tanto da poter essere individuato come un vero distretto lattiero caseario. 

Molto significativa, in tutta questa area geografica, è la presenza di industrie casearie locali che, 
con i loro marchi aziendali e le produzioni tipiche di qualità, hanno da tempo valicato il mercato 
regionale e si sono stabilmente affermate nei mercati del nord Italia, di diversi Paesi comunitari e 
del nord America. 

 

Prodotti 

Produzione lattiero - casearia 

Nella economia agricola della Valle d’Itria, e conseguentemente nella creazione di abitudini 
gastronomiche, un ruolo di primaria importanza riveste la “masseria”: un'entità particolare, che 
tuttora funge da punto di riferimento per il lavoro nelle campagne. 

Il massaro era - almeno in origine - un dipendente del padrone delle terre, che non si occupava 
soltanto della coltivazione dei terreni, della raccolta, della vendita dei frutti o della loro 
conservazione, ma anche spesso della trasformazione degli stessi. La masseria era, in molti casi, 
un’entità autosufficiente; se produceva più di quanto occorreva a quanti vi abitavano, il 
cosiddetto “supero” veniva venduto a beneficio del proprietario. 

Molti prodotti, invece, venivano anche trasformati e se i maiali finivano per divenire salumi, il latte 
delle greggi ed anche, quando c'era, quello vaccino, venivano trasformati in latticini e formaggi. 



 

Di qui la presenza, nell'ambito dei prodotti tipici della Valle d’Itria, di una gamma abbastanza 
ampia di derivati dal latte che sono poi finiti per divenire componenti essenziali di molte 
preparazioni. 

Si pensi ad esempio alla “ricotta” consumata fresca o fermentata, alla “burrata”, fatta con latte e 
panna di origine bovina. 

Oggi la “burrata” viene prodotta ovunque esistano caseifici e le dimensioni del contenitore sono 
variate. Questa variazione è stata determinata da questioni di praticità e di consumo; si parla 
infatti di "burratine", nelle quali il contenitore spesso è ridotto alle dimensioni di una piccola provola. 

D'altra parte il successo della mozzarella sfilacciata ed unita alla panna è all'origine di un prodotto 
ancor più recente, chiamato “stracciatella” e che in sostanza differisce dalla originaria “burrata” 
per il solo fatto che viene commercializzata in contenitori di plastica o di metallo. 

Non si possono poi sottacere le varie pezzature degli altri latticini prodotti in Valle d’Itria: “provole”, 
“mozzarelle” (anche se ormai questo nome è stato rivendicato in esclusiva per quelle prodotte in 
Campania con il latte di bufala), “bocconcini”, “nodini”, “trecce”. 

L'arte dei casari pugliesi è ben nota ed apprezzata e la preparazione a vista dei latticini (trecce e 
nodini in particolare) è spesso uno spettacolo esaltante che arricchisce le atmosfere di sagre e 
banchetti. 

La realizzazione di “formaggi stagionati” in Valle d’Itria contempla quasi esclusivamente – parliamo 
di prodotti tipici, presenti ad ogni modo con piccole variazioni di gusto, dipendenti dal nutrimento 
degli animali, in tutte le province pugliesi - l'impiego del latte di pecora. Si tratta di “pecorini freschi 
e semistagionati” e “caci semistagionati”: la “ricotta marzotica” (produzione da marzo a maggio) 
ed il “cacioricotta” (produzione da maggio a settembre).  

Altra lavorazione presente nella Valle d’Itria è quella della “giuncata” (produzione da maggio a 
settembre), forse una delle preparazioni casearie più antiche e semplici e che veniva prodotta 
anche dalle aziende che non lavoravano altri caci.  

Una piccola produzione è quella di due tipi di caci stagionati o semistagionati: i “provoloni” ed i 
“caciocavalli”. Per quest'ultimo tipo - che prevede la stagionatura di circa un anno - esiste oggi un 
disciplinare di produzione ben definito e viene utilizzato il latte di bovini di razza podalica (animali 
tipici della provincia jonica).  

Un altro formaggio prodotto in Valle d’Itria che è stato ritenuto tipico pugliese - non a caso è stato 
il primo ad ottenere la tutela del nome - è il “canestrato”, chiamato così perché la massa,ottenuta 
da latte ovino, viene posta in canestri ed immersa in siero scaldato, con salatura effettuata con 
sale grosso o in salamoia.  

Un retaggio, infine, delle dominazioni spagnole è una produzione tipica ancor oggi presente non 
solo in Valle d’Itria, ma in tutta la regione: quella della cosiddetta “manteca”, che appunto, in 
spagnolo, è il nome del burro. Una palla di burro viene racchiusa in un contenitore di pasta di 
caciocavallo e immersa per un certo tempo in salamoia.  

Contro frodi e sofisticazioni nel settore lattiero - caseario, è nato nel mese di Giugno 2007 il 
Consorzio per la Valorizzazione del Latte e dei Prodotti Caseari Tipici Pugliesi, costituito da Coldiretti 
Puglia, Confagricoltura Puglia e Associazione regionale Allevatori per i produttori e CNA Puglia e 
Confcooperative Puglia per i trasformatori (in sintesi, le organizzazioni che rappresentano la quasi 
totalità del mondo zootecnico e lattiero - caseario pugliese).  

Di seguito i “numeri” che il Consorzio andrà a “movimentare” e a “lavorare”: 1 milione e 300mila 
quintali di latte annui, pari al 40% della produzione regionale complessiva, trasformati da 15 
caseifici che fatturano circa 30 milioni di euro l’anno.  



 

L’azione di tutela e promozione si è resa necessaria per rispondere alle esigenze sempre più 
pressanti dei consumatori e per sventare gli attacchi dei falsari del “made in Puglia”; tale scopo 
può essere raggiunto, infatti, solo attraverso l’indicazione in etichetta dell’origine e tramite un 
marchio di qualità commerciale che il Consorzio si è prefisso di realizzare.  

Il mercato è invaso da prodotti spacciati per pugliesi, quando, invece, sono “costruiti” con materia 
prima (latte, paste fuse, cagliata) proveniente anche da Paesi UE ed extra UE che, dopo la 
trasformazione industriale, diventa “made in Puglia”. La mission del Consorzio è, dunque, quella di 
salvaguardare e valorizzare la qualità delle produzioni tipiche pugliesi e ridare lustro e valore alla 
imprenditorialità degli allevatori ed alla maestria dei casari, ponendosi come obbiettivo la 
costruzione di appositi disciplinari di produzione delle tipicità casearie.  

A tal proposito, il Consorzio, in collaborazione con l’Università di Bari, ha già messo in cantiere le 
proposte di riconoscimento di marchi comunitari (DOP, IGP, ecc.) per mozzarella, burrata, 
cacioricotta, ecc..  

Le azioni che entrambi i soggetti porranno in essere saranno principalmente rivolte a:  

• garantire un’attività di sostegno, indirizzo e coordinamento della filiera lattiero - casearia a 
livello regionale;  

• realizzare azioni pubblicitarie, cataloghi informativi, audio-visivi, opuscoli, ecc;  

• promuovere la partecipazione a fiere, sagre e mercati locali, nazionali ed esteri al fine di 
accrescere in Italia e all’estero la rinomanza delle produzioni tradizionali pugliesi;  

• promuovere studi, ricerche e iniziative finalizzati al miglioramento della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari di Puglia.  

I primi soci che hanno costituito il Consorzio lattiero - caseario sono i seguenti:  

Per la produzione:  

1. Coldiretti Puglia  

2. Confagricoltura Puglia  

3. Associazione Regionale Allevatori  

4. Cooperativa Allevatori Putignano (CAP)  

5. Cooperativa Parco Murgia Latte  

Per la trasformazione:  

1. CNA Puglia  

2. Confcooperative Puglia  

Caseifici:  

1. Delizia (Putignano)  

2. Consoli (Locorotondo)  

3. Masseria Santa Croce (Francavilla Fontana)  

4. Biancolat (Bari)  

5. D’Ambruoso Francesco (Putignano)  

6. Malù (Martina Franca)  

7. Valcoop (Martina Franca)  

8. Sud Casearia (Valenzano) 

9. Fratelli Nuzzi (Andria) 



 

10. Caseificio Palazzo (Putignano) 

11. Caseificio Olanda Michele (Andria)  

12. Castellaneta Alessandro (Bari)  

13. Masi (Ostuni)  

14. Casearia Salentina (Lecce)  

 

Produzione vinicola  

Il territorio della Valle d’Itria si caratterizza per un terreno vegetale costituito da uno strato 
superficiale di terra rossa che nelle lame, alle pendici dei rilievi e delle conche, diviene più 
profondo e consente alla vite di crescere utilizzandone la buona fertilità.  

Le vigne sono costituite da filari bassi che traggono umore dagli interstizi della roccia fessurata, 
verso la quale gli agricoltori convogliano le acque ricavando una piccola conca accanto ad ogni 
ceppo, al momento dei coltivi invernali. La natura carsica del sottosuolo ne facilita però anche il 
disperdimento: l’acqua, in alcune annate, manca anche per quattro o cinque mesi, a partire dalla 
fine della primavera e per tutto il periodo estivo.  

La Valle d’Itria è “consacrata” alle uve bianche: il Verdeca ed il Bianco di Alessano. Vini 
impropriamente definiti “neutri” e che, fino agli anni ‘70, sono stati utilizzati dall'industria come base 
per fabbricare vermouth (si ricordi il lavoro delle famose industrie vermuttistiche come Cinzano, 
Gancia e Martini & Rossi, che raccoglievano buona parte della produzione delle uve bianche 
della zona per formare la materia prima per i loro vini aperitivi).  

Nel territorio della Murgia dei Trulli esistono etichette che richiamano la Valle d'Itria per quanto 
riguarda l'origine dei loro vini, siano essi da tavola che a denominazione di origine controllata, 
come i due seguenti bianchi: il Locorotondo ed il Martina Franca.  

Il territorio inoltre annovera aziende che hanno investito ingenti risorse per affermare la qualità dei 
loro vini su mercati di svariati paesi esteri; si ricordi l’Azienda Vinicola Miali e l’Azienda Vinicola San 
Martino di Martina Franca.  

 

Produzione olivicola  

Nella Valle d’Itria, così come nel resto della Puglia, l’olivicoltura ha tratto notevoli benefici 
dall'irrigazione, dalla meccanizzazione e dalla chimica.  

La tecnologia ha infatti cambiato il modo di coltivare l'ulivo.  

La possibilità di perforare il sottosuolo e individuare fonti irrigue nelle antiche cavità carsiche 
consente alle aziende di recuperare sopite vegetazioni.  

Le moderne attrezzature meccaniche permettono, inoltre, di rimuovere in profondità i vecchi 
apparati radicali che, recisi, producono nuove radici capaci di assorbire con maggior vigore i 
principi attivi che la terra offre. 

La disponibilità equilibrata di risorse (concimi, fertirigazione, concimazioni foliari) conferisce nuovo 
vigore alle piante che sembravano incapaci di generare nuova vita e le rende naturalmente 
assurgenti.  

Per ridurre al minimo gli interventi fitosanitari, le aziende praticano la cosiddetta “lotta guidata”, 
mediante la collocazione sulle piante di trappole ferormoniche, per la verifica del tipo ed 
dell’entità delle infestazioni; esse non somministrano più in un'unica soluzione (avveniva dopo il 
raccolto cospargendo con il concime il perimetro della pianta), ma eseguono ripetute 
microconcimazioni per via foliare o in fertirrigazione.  



 

Anche le potature sono più contenute ed indirizzate prevalentemente a realizzare nel centro della 
pianta un cilindro di luce ed aria, al fine di favorire la vegetazione e la capacità produttiva 
dell'albero.  

Nonostante le attenzioni degli addetti ai lavori, di cui sono testimonianza le pratiche agrarie sopra 
esposte, permangono alcuni problemi atavici che affliggono l'olivicoltura nella Valle d’Itria.  

Il problema più grave è la frammentazione delle imprese olivicole; essa, accentuatasi negli ultimi 
decenni, non ha favorito l'organizzazione e la capacità produttiva delle aziende in merito alla 
commercializzazione e vendita del prodotto.  

Durante il periodo di raccolta si assiste, infatti, ancora alla deprecata pratica della consegna delle 
olive, da parte dei contadini, in aree site all'ingresso dei paesi, ai cosiddetti “raccoglitori”. Questi 
ultimi possono essere considerati i “gabellieri” del prodotto: praticano l'acquisto delle olive per 
pochi soldi, le quali, nello stesso giorno, percorrono l'Italia per raggiungere altre regioni e, in 
relazione ai luoghi di arrivo, acquistano diverse denominazioni, lontane da quelle d'origine.  

Ad evitare questo scempio e per far sì che il consumatore venga tutelato nella riconoscibilità 
dell'olio extravergine di oliva, anche per l'olio di oliva sono state riconosciute le D.O.P. - 
Denominazioni di Origine Protetta (le D.O.P. Pugliesi sono state istituite nel 1996).  

 

Produzione zootecnica  

La zootecnia ha sempre rappresentato una componente importante per lo sviluppo economico e 
sociale della Valle d’Itria: da luogo di rendita della vecchia borghesia agricola, la Valle d’Itria è 
diventata un luogo di intenso sviluppo socio economico, agricolo e zootecnico, che ha influenzato 
positivamente tutta l’economia locale.  

Il settore zootecnico, orientato prevalentemente alla produzione di latte, è rappresentato 
prevalentemente dall’allevamento di bovini ed è strettamente connesso alla presenza di 
seminativi, le cui superfici costituiscono la base su cui si impianta l’azienda zootecnica: infatti, nella 
Valle d’Itria, i seminativi rappresentano il 50% circa della superficie agricola utilizzata.  

In questa parte della Murgia si è sviluppato e consolidato, attraverso i secoli, uno dei migliori 
modelli di allevamento zootecnico in aree asciutte, che hanno dato vita ad una intensa attività 
casearia tanto da poter essere individuato come un vero distretto lattiero caseario.  

La passione e la professionalità degli allevatori, oltre a conseguire, con la pratica della selezione, la 
presenza dei migliori allevamenti di bovini da latte di razza “bruna”e “frisona” esistenti in Italia, 
hanno permesso di conservare gelosamente la purezza della vacca “podolica”, del cavallo 
“murgese” e dell’asino di Martina Franca.  

Per quanto attiene alla trasformazione delle carni, gli involtini costituiscono una delle carte vincenti 
della gastronomia tipica della Valle d’Itria, attestando lo “spirito di economia” che caratterizza da 
sempre questo settore. Le parti meno nobili dell'animale – budella e frattaglie - vengono infatti 
lavorate in maniera da ottenere treccine di pezzetti di milza, fegato o polmone fasciati da 
budelline. Locorotondo vanta a tal proposito una vera ed unica specialità: gli “gnummeredd”, fatti 
con la trippa.  

Martina Franca, inoltre, è ben nota non solo per la produzione di salumi, il celebrato capocollo in 
particolare, ma anche per il sistema di cottura delle carni, specialmente quelle ovine: i martinesi 
hanno raggiunto una abilità quasi unica nel cuocere nei forni a legna le carni con un sistema che 
si potrebbe definire “a riverbero”. Val la pena anche notare che a Martina Franca, come già in 
provincia di Bari a Sammichele e Gioia del Colle, si produce una gustosa salsiccia da mangiare 
cotta, solo che a Martina viene chiamata “scervellata” (che è un nome che si ritrova comunque 
anche in altri paesi europei, che inseriscono la salsiccia da cuocere fra i prodotti tipici). 



 

Scenari e trend nell’Area Valle d’Itria  

Secondo quanto riportato nel Rapporto “I lavori e la rete – Dalla prossimità dei PIT alla simultaneità 
dello sviluppo” (realizzato nell’ambito del “Progetto di Assistenza tecnica per i Piani Integrati 
Territoriali”, varato - come PIT Lavoro - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
Generale Mercato del Lavoro - nel 2004, nell'ambito del Pon Atas, 2000-2006), gli attori territoriali 
intervistati (enti pubblici, rappresentanze economiche, imprese private, autonomie funzionali, CPI, 
ecc.) considerano le risorse umane il principale fattore di rilancio dell’economia locale: attraverso 
la loro riqualificazione è infatti possibile sperare in una crescita qualitativa e tecnologica delle 
imprese.  

Tale riqualificazione non passa soltanto dalle Università, ma anche dalla formazione professionale 
che, da più parti, viene ritenuta non del tutto adeguata alle esigenze specifiche della Valle d’Itria.  

Le esigenze legate alla formazione, oltre a quelle legate all'accesso ai servizi, alla razionalizzazione 
dei processi e alla flessibilizzazione e velocizzazione delle risposte ai mutamenti di tendenza e di 
gusti del mercato, richiedono di partire dalla diffusione della cultura del networking.  

Nell'attuale scenario competitivo globale, in cui i cambiamenti strutturali, organizzativi e di mercato 
delle singola impresa presenti dell'area sono determinati dall'evoluzione internazionale del settore 
di riferimento, le prospettive di crescita e di innovazione e sviluppo del territorio sono fortemente 
influenzate dai modelli di comportamento cooperativo, di scambio e di “divisione del lavoro 
interaziendale”.  

Il sistema di relazioni costituisce uno dei fattori in grado di caratterizzare fortemente l'evoluzione e la 
crescita delle singole imprese. È dalla qualità e dall'intensità dei rapporti tra le imprese che 
dipendono, in misura non trascurabile, le prospettive di crescita future e di consolidamento dei 
sistemi di impresa di tipo distrettuale.  

La realizzazione di una strategia di cooperazione interaziendale, dunque, potrebbe rappresentare 
una soluzione valida per superare i vincoli dovuti ad una debolezza strutturale posta dalle imprese 
di minore dimensioni. La creazione di un sistema-rete consente infatti il conseguimento di 
competenze complementari, maggiori capacità manageriali e possibilità di accesso al mercato 
mantenendo, nel contempo, la flessibilità tipica delle imprese di minori dimensioni.  

Sebbene incerto e a tratti instabile, l'anelito al cambiamento sembra possa ravvisarsi nella volontà 
dei decisori locali di partire dalla valorizzazione dell'esistente. Si tratta di una percezione condivisa 
dagli intervistati che riconoscono ancora al sistema istituzionale il ruolo di promotore di una identità 
locale condivisa.  

Come riportato nel suddetto Rapporto, i soggetti intervistati nel territorio della Valle d’Itria 
sottolineano, in particolare, le seguenti priorità di intervento:  

• promozione delle produzioni locali di nicchia e valorizzazione turistica dei luoghi, 
mantenendo integra la “bellezza” dei territori ed attivando interventi in grado di potenziare 
le infrastrutture fisiche;  

•  sostentamento ai processi di inclusione lavorativa e sociale;  

• miglioramento per gli operatori economici delle condizioni di accesso al credito;  

• adeguamento/potenziamento della dotazione infrastrutturale del territorio.  

Altre novità allo studio di noti comitati tecnici scientifici (Dipartimento PRO.GE.SA., Società Italiana 
della Scienze Sensoriali, Accademia dei Georgofili, Accademia Pugliese delle Scienze) riguardano 
le tecnologie impiantistiche per la valorizzazione di vini tipici.  



 

A tal proposito, la principale trasformazione che caratterizzerà il consumo degli alimenti nei prossimi 
anni sarà il progressivo affievolirsi della distinzione tra cibo consumato solo a fini nutritivi e cibo 
assunto per prevenire malattie o soddisfare esigenze edonistiche.  

Una delle principali sfide nell'ambito della filiera vitivinicola consisterà, dunque, nel proporre al 
consumatore un'articolata gamma di vini provenienti dalla cultura gastronomica del territorio, 
dotati al contempo di caratteristiche funzionali in grado di esercitare effetti positivi sulla salute. È 
ormai provato che l'attività antiossidante del vino è altamente correlata alla sua composizione 
fenolica, che può essere condizionata sia da fattori ambientali che da trattamenti tecnologici 
durante le fasi di vinificazione, conservazione e stabilizzazione. Risulta, perciò, necessario che le 
industrie agrolimentari applichino nuove tecnologie che esaltino la presenza di quelle componenti 
minori che conferiscono al vino le desiderate caratteristiche nutrizionali, senza penalizzarne gli 
aspetti edonistici e qualitativi.  

Nel settore lattiero-caseario infine si aspetta, a breve, la nascita del marchio garantito CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), che distinguerà le 
imprese che garantiranno la qualità del prodotto, la sicurezza ed il rispetto di tutte le certificazioni e 
le normative vigenti nel settore agroalimentare. 

Le imprese che aderiranno al sistema CNA potranno apporre un logo sui propri prodotti, a garanzia 
della qualità, e usufruire di una serie di servizi volti all’informazione, alla formazione, 
all’aggiornamento e all’aiuto per l’adeguamento alle norme di legge, in vista di certificazioni di 
prodotto e/o processo produttivo.  

Nell’ambito del mercato globale, le dimensioni ridotte del sistema agroalimentare della Valle 
d’Itria offrono dunque la possibilità di ricercare spazi specifici di crescita attraverso la 
differenziazione dell’offerta e la segmentazione dei mercati al consumo. Opportunità che possono 
concretizzarsi, tuttavia, solo in base alla capacità dell’offerta di proporsi in modalità adeguate nei 
mercati internazionali (volumi d’offerta, prezzo, marketing, organizzazione logistica) e con 
contenuti apprezzati dal consumatore (attributi materiali ed immateriali, caratteristiche 
organolettiche, certificazione, metodi di produzione, provenienza geografica).  

È opportuno sottolineare che le strategie proposte attraverso l’analisi SWOT hanno sensibili 
implicazioni nel campo della formazione delle risorse umane. Queste ultime risultano infatti 
essenziali rispetto alla stessa possibilità di successo delle strategie medesime. In particolare, è 
evidente la necessità di sostenere la formazione di adeguate figure per poter perseguire la 
valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico, per potenziare le strategie di 
export, per riposizionare i prodotti (strategie S-O). Analogamente (strategie W-O), l’analisi pone il 
tema di disporre di figure professionali che possano presiedere all’interazione con i Centri di 
Ricerca locali, nonché per innovare anche nella dimensione organizzativa, gestionale e finanziaria, 
infine per sostenere l’integrazione a valle della filiera. Le strategie 

 

Fabbisogni formativi  

Introduzione  

Il rilancio strategico del settore agroalimentare in Puglia passa, dunque, attraverso una nuova 
frontiera della formazione.  

Non più, quindi, una politica formativa slegata e distante dai fabbisogni reali ma una crescita in 
progress con il territorio attraverso una analisi/controllo costante delle evoluzioni socio-economiche 
territoriali.  

Lo studio condottoha fra l’altro preso in esame aspetti quali:  

• il territorio e le trasformazioni dei suoi assetti produttivi;  



 

• i problemi e gli ostacoli allo sviluppo, legati a fattori economico-produttivi, occupazionali e 
sociali;  

• i soggetti dello sviluppo, la rete esistente e il ruolo guida, potenziale o effettivo, svolto da 
alcuni attori, per generare effetti di sistema e guidare l'evoluzione del territorio.  

L’analisi si è articolata attraverso attività di approfondimento di fonti bibliografiche, studi 
accreditati sul settore e indagini empiriche.  

Per quanto attiene l’indagine empirica, si è fatto uso di interviste strutturate e focus group.  

In particolare, un primo focus group è stato svolto per valicare l’analisi strategica di settore 
coinvolgendo rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali. Successivamente sono 
state svolte interviste presso imprese selezionate. La selezione ha inteso coprire tutti i quattro 
comparti su cui si è deciso di porre attenzione (produzione lattiero – casearia, produzione vinicola, 
produzione olivicola, produzione zootecnica), nonché privilegiare casi aziendali particolarmente 
significativi in relazione ad aspetti quali la capacità innovativa in senso lato (innovazione di 
prodotto e di processo, innovazione organizzativa e gestionale, innovazione commerciale, 
innovazione finanziaria) o la propensione all’apertura verso i mercati esteri. Infine un ulteriore focus 
group, cui sono stati nuovamente invitati esponenti del mondo delle imprese e delle organizzazioni 
sindacali, ha validato l’analisi dei fabbisogni formativi emersi dall’indagine empirica.  

In sintesi, l’analisi empirica, in particolare gli studi di caso, conferma l’analisi svolta su base 
documentale: il settore agroalimentare in Valle d’Itria necessita di uno sforzo di ammodernamento 
e di innovazione, con particolare attenzione ai temi della qualità e della competizione sui mercati 
internazionali.  

Con poche eccezioni, il sistema produttivo agroalimentare presenta un livello di innovazione 
tecnologica che connota i processi produttivi generalmente limitato; ciò comporta una non 
adeguata capacità delle imprese di sfruttare appieno le tecnologie telematiche per la 
promozione dei prodotti e per la costituzione di rapporti di collaborazione con altre aziende locali. 
Complessivamente si rileva il quadro di un sistema delle imprese in costante ma lenta crescita in 
contesti di infrastrutturazione materiale e immateriale non adeguati (alla modesta offerta di servizi 
formativi orientati e di servizi reali alle imprese).  

Fra gli aspetti ai quali appare importante porre attenzione, alcuni vanno segnalati in particolare 
per la loro stretta relazione con la formazione delle risorse umane:  

• innovazione tecnologica, mediante il potenziamento dell’offerta formativa prioritariamente 
rivolto alla produzione e trasformazione di prodotti agricoli di qualità;  

• potenziamento della commercializzazione con riferimento al mercato sia nazionale che 
internazionale;  

• valorizzazione delle produzioni tipiche (immagine e qualità);  

• rafforzamento dell’identità di distretto, anche in termini di visibilità verso i mercati di sbocco 
e di approvvigionamento;  

• istituzione e promozione di marchi collettivi per le produzioni di qualità;  

• integrazione tra le diverse realtà aziendali (strutture consortili) in particolare per conseguire 
sinergie su tematiche quali: know-how, nuove tecnologie, ricerca, formazione.  

La quasi totalità dei punti elencati richiede l’affermarsi di una maggiore cultura della cooperazione 
e lo sviluppo di competenze di natura organizzativa e gestionale che si affianchino e rendano più 
efficaci la conoscenza del prodotto e dei processi produttivi. 

 



 

 

Figure professionali critiche  

Di seguito e per ognuno dei quattro comparti analizzati nel settore agroalimentare si elencano le 
figure professionali emerse come critiche nel rilievo dei fabbisogni formativi.  

Inizialmente, si riportano le figure professionali esplicitamente segnalate come critiche durante i 
momenti di confronto con gli esperti del settore (interviste e focus group). Successivamente, con 
riferimento al modello della catena del valore, si identificano le attività critiche da un punto di vista 
strategico (così come emerso dall’analisi strategica del settore effettuata sia su base documentale 
che per via empirica) e, in relazione ad esse, si propongono ulteriori figure professionali critiche 
che, pur non esplicitamente segnalate, si ritiene possano giocare un ruolo essenziale per 
l’implementazione delle strategie di riposizionamento e di sviluppo del settore.  

 

Produzione olivicola  

DESCRIZIONE FIGURA LIVELLO DI FORMAZIONE (D = diploma, FP = formazione professionale, L = 
laurea, M = master)  

MODALITÀ FORMATIVA  

Export Manager: figura altamente qualificata incaricata di amministrare, gestire, controllare o 
dirigere l’attività di vendita dei prodotti sui mercati esteri. Tale figura dovrebbe possedere 
competenze sul prodotto, sul marketing, sulle lingue estere, sulla logistica.  

M 60% sul campo, 40% in aula  

 

Esperto approvvigionamenti/Assaggiatore: figura importante soprattutto presso le imprese che 
confezionano olii di bassa gamma per il mercato di massa. Incaricato delle attività connesse con 
l’acquisto della materia prima; le sue competenze dovrebbero essere estese alla conoscenza dei 
mercati esteri di approvvigionamento (e anche di sbocco) e delle tecniche di blendering degli olii.  

FP 80% sul campo, 20% in aula  

 

Esperto problematiche relative alla qualità del prodotto: figura responsabile della verifica di  

• performance funzionale (capacità del prodotto di assolvere alla sua funzione di base);  

• conformità agli standard rispetto alle aspettative dichiaratamente espresse; 

• garanzia del mantenimento delle caratteristiche del prodotto in un determinato lasso di  

   tempo);  

• operatività dei servizi forniti dall’impresa;  

• percezione della qualità (immagine percepita della marca dai consumatori).  

FP 50% sul campo, 50% in aula  

 

Esperto problematiche relative alla tracciabilità del prodotto: figura preposta a identificare e 
monitorare tutti i flussi della filiera produttiva, seguendo capitolati o procedure comportamentali, 
con l'ausilio di mezzi informatici che permettano di identificare i prodotti ai vari livelli e 
contemporaneamente di immagazzinare tutti i dati relativi alle fasi ed ai processi coinvolti.  

FP 50% sul campo, 50% in aula  



 

Oleandolo: figura che sovrintende ai processi di produzione, trasformazione, imbottigliamento e 
conservazione dell’olio.  

L 50% sul campo, 50% in aula  

 

Organizzatore eventi nell’ambito del marketing territoriale: figura capace di progettare e 
organizzare eventi, comunicarli e farne veicolo per la crescita di notorietà e visibilità dell’impresa. 
Tale figura dovrebbe essere in grado di gestire le relazioni esterne con gli operatori del settore 
(necessarie le competenze di prodotto) e del sistema turistico, di definire il planning e seguire 
campagne pubblicitarie, di articolare promozioni, di tenere rapporti con i media, di creare 
collaborazioni e sinergie per la promozione dei prodotti e dei servizi attraverso azioni locali (fiere, 
contatti con la stampa, ecc.) o azioni internazionali (promozione sui mercati di vendita, 
manifestazioni, ecc.).  

L 50% sul campo, 50% in aula  

 

Produzione vinicola  

Export Manager: figura altamente qualificata incaricata di amministrare, gestire, controllare o 
dirigere l’attività di vendita dei prodotti sui mercati esteri. Tale figura dovrebbe possedere 
competenze sul  

prodotto, sul marketing, sulle lingue estere, sulla logistica.  

M 60% sul campo, 40% in aula 

 

Addetto a vinificazione, imbottigliamento, conservazione e invecchiamento dei vini: figura con 
formazione tecnica in grado di operare nelle fasi di trasformazione della materia prima, fino 
all’ottenimento del prodotto finito; indispensabile è la conoscenza delle caratteristiche intrinseche 
della materia prima e del prodotto finito, dei metodi e dei processi di trasformazione, dei 
macchinari. Benché il processo di vinificazione sia diverso a seconda della tipologia di vino, una 
stessa figura professionale può possedere tutte le competenze descritte.  

FP 80% sul campo, 20% in aula  

 

Enologo: soggetto responsabile della qualità del vino, con il compito di curare la produzione, dalla 
coltivazione e raccolta dell'uva, alla vinificazione e imbottigliamento. Tale figura dovrebbe 
prestare la propria consulenza per la scelta della varietà e degli impianti, per il controllo degli 
aspetti fito-sanitari, per la produzione e commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti di 
comunicazione, marketing ed immagine, per la realizzazione di analisi microbiologiche, 
enochimiche ed organolettiche sui vini.  

L 50% sul campo, 50% in aula  

 

 

Produzione zootecnica  

Export Manager: figura altamente qualificata incaricata di amministrare, gestire, controllare o 
dirigere l’attività di vendita dei prodotti sui mercati esteri. Tale figura dovrebbe possedere 
competenze sul  

prodotto, sul marketing, sulle lingue estere, sulla logistica.  



 

M 60% sul campo, 40% in aula  

 

Organizzatore eventi nell’ambito del marketing territoriale: figura capace di progettare e 
organizzare eventi, comunicarli e farne veicolo per la crescita di notorietà e visibilità dell’impresa. 
Tale figura dovrebbe essere in grado di gestire le relazioni esterne con gli operatori del settore 
(necessarie le competenze di prodotto) e del sistema turistico, di definire il planning e seguire 
campagne pubblicitarie, di articolare promozioni, di tenere rapporti con i media, di creare 
collaborazioni e sinergie per la promozione dei prodotti e dei servizi attraverso azioni locali (fiere, 
contatti con la stampa, ecc.) o azioni internazionali (promozione sui mercati di vendita, 
manifestazioni, ecc.).  

L 50% sul campo, 50% in aula  

 

Tecnico della produzione alimentare: figura incaricata di sovrintendere alla lavorazione delle carni 
ed ai controlli di qualità, con conoscenze approfondite di microbiologia e chimica, dei processi 
produttivi e tecnologici, degli impianti di trasformazone, di igiene e sanificazione e della 
legislazione in vigore. 

FP 60% sul campo, 40% in aula  

 

Tecnico dell’allevamento di animali da macello: figura responsabile dell’allevamento di bovini, 
ovini, suini, ecc., incaricato di gestire al meglio l’allevamento dal punto di vista tecnico, igienico-
sanitario, alimentare, economico, normativo.  

FP 80% sul campo, 20% in aula  

 

Tecnico per la gestione delle imprese del settore agroalimentare: figura con competenze 
specifiche nel  

settore delle tecnologie alimentari, in grado di interpretare, a livello di indagine teorica e di verifica 
sperimentale, le esigenze di innovazione relative alle singole fasi produttive. Le approfondite 
conoscenze di chimica, microbiologia, tecnologia ed economia garantirebbero all’impresa una 
consulenza integrata sulle tematiche di garanzia igienica, assicurazione della qualità, marketing, 
project management, efficienza produttiva e rispetto dell’ambiente.  

L 50% sul campo, 50% in aula  

 

Produzione Lattiero-Casearia  

Export Manager: figura altamente qualificata incaricata di amministrare, gestire, controllare o 
dirigere l’attività di vendita dei prodotti sui mercati esteri. Tale figura dovrebbe possedere 
competenze sul  

prodotto, sul marketing, sulle lingue estere, sulla logistica.  

L 60% sul campo, 40% in aula  

 

Casaro: figura in grado di operare nelle fasi di trasformazione della materia prima, fino 
all’ottenimento  



 

del prodotto finito ed alla sua conservazione, capace di gestire le problematiche della 
tracciabilità dei prodotti e della gestione della materia prima in entrata. Il casaro deve possedere 
diploma tecnico (provenienza da Istituto Tecnico Caseario o Istituto Tecnico Agrario) o laurea in 
Agraria/Veterinaria. Indispensabili sono la conoscenza delle caratteristiche intrinseche della 
materia prima e del prodotto finito, dei metodi e dei processi di trasformazione, dei macchinari, 
delle tecniche di monitoraggio dei flussi della filiera produttiva, a mezzo di capitolati o procedure 
comportamentali e di mezzi informatici, che permettano di identificare i prodotti ai vari livelli e 
contemporaneamente di immagazzinare tutti i dati relativi alle fasi ed ai processi coinvolti.  

Indispensabile è inoltre la conoscenza dei mercati di approvvigionamento e delle tecniche di 
blendering del latte per l’ottenimento delle diverse tipologie di formaggi. 

D o L 60% sul campo, 40% in aula. 

 

Responsabile del controllo di qualità materia prima: figura in possesso di laurea in Biologia, in grado 
di verificare la conformità della materia prima agli standard e la sua affidabilità, in termini di 
mantenimento delle caratteristiche del prodotto in un determinato lasso di tempo. 

L 5o% sul campo, 50% in aula. 

 

CONCLUSIONI  

Il quadro complessivo che emerge da questa ricerca di FOCUS e dalle analisi sul campo condotte 
da CAMPUS PIT nell’ambito dell’animazione del Piano Strategico dell’Area Vasta “Valle d’Itria”, è 
quello di un contesto fortemente vivace dal punto di vista economico che, tuttavia, non trova il 
più completo dimensionamento nell’approccio cooperativo e di sistema per un forte sviluppo 
produttivo.  

A tal fine, l’esigenza delle imprese, oltre che dell’intero sistema pubblico presente sul territorio, di 
recuperare risorse utili alla realizzazione di un modello innovativo dedicato allo sviluppo 
professionale dei diversi comparti d’area, induce il Piano Strategico “Valle d’Itria” ad una riflessione 
attenta e approfondita sullo strumento del Patto Formativo Locale quale leva del cambiamento 
delle politiche formative nel territorio e come modello nell’intero Sistema Puglia. 



 

L’INNOVAZIONE 

L’innovazione è una opportunità che deve poter essere colta da tutti. Questo principio costituisce il 
presupposto sulla base del quale sono stati concepiti gli interventi strettamente correlati ai sistemi a 
forte contenuto informatico e telematico per l’innovazione digitale della Valle d’Itria nei seguenti 
ambiti: 

• Potenziamento della connettività dell’area, inteso come un progetto i cui risultati andranno 
a beneficio della comunità dei cittadini, delle imprese e degli enti operanti nell’area, in 
quanto è volto a favorire la realizzazione della banda larga al fine di superare la situazione 
di profondo digital divide in cui versa la Valle d’Itria, diversamente dagli altri ambiti della 
Regione Puglia. La denominazione del Progetto è: Itri@larga.net, le cui principali finalità 
quindi sono: 

 dotare il territorio della Valle d’Itria di una infrastruttura di connessione 
telematica, che fornisse la massima omogeneità di banda larga in tutte le 
zone del territorio, favorendo l’accesso a vaste fasce di utenza, senza 
distinzione di censo, professione, salute, cultura. 

 Attivare l’integrazione di tecnologie diverse per creare una unica rete di 
connessione, basata sia sulla fibra ottica, sia su reti mobili e wireless, 
fornendo opportunità di comunicazione digitale e crescita al territorio. 

• Consolidamento ed ampliamento dei processi di internazionalizzazione e marketing 
territoriale dell’area e dei sistemi produttivi, inteso come progetto per l’implementazione di 
strumenti che rafforzano e supportano le azioni ed iniziative volte a favorire il 
consolidamento e l’ampliamento dei processi di internazionalizzazione e marketing 
territoriale dell’area. La denominazione del Progetto è: Itri@SIM, le cui finalità quindi sono:  

 salvaguardare gli investimenti già effettuati attraverso le precedenti 
operazioni del POR Puglia 2000-2006 (Società dell’Informazione, PIT n. 5; PIS n. 
11); 

 consolidare ed espandere le tecnologie innovative adottate, in una nuova 
logica di rete, rafforzando l’integrazione di tali tecnologie in un network 
condiviso e cooperativo; 

 rafforzare i meccanismi di interoperabilità, evitando inutili duplicazioni e 
ridondanze di informazioni; 

 accrescere il patrimonio informativo sul territorio a beneficio del sistema 
produttivo e del sistema turistico; 

 consolidare sistemi per la comunicazione interattiva e l’avviamento di 
meccanismi che facilitano le transazioni nei mercati digitali globali. 

• innovazione della PA finalizzata allo sviluppo ed alla promozione dei servizi pubblici digitali 
innovativi, inteso come progetto sia per la riorganizzazione dei processi amministrativi che 
sottendono alla generazione di nuove modalità di erogazione dei servizi pubblici e di 
crearne anche altri innovativi, sia per dotare le amministrazioni di un sistema per il 
monitoraggio ed il controllo della spesa pubblica, che possa interoperare con gli strumenti 
regionali di monitoraggio, a vantaggio dell’efficienza, economicità e produttività 
dell’azione amministrativa e della gestione della finanza pubblica. La denominazione del 
Progetto è: Itri@SINPANET. 

 

Quindi, nella declinazione della vision del documento strategico della Valle d’Itria, in conformità 
con gli orientamenti regionali nell’ambito della società dell’informazione e tenendo presente il 



 

quadro normativo in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, i progetti sopra indicati 
costituiscono un unico e trasversale, ma articolabile, intervento strategico che mira soprattutto 
all’innovazione digitale della Valle d’Itria, puntando sulla valorizzazione dei patrimoni digitali 
esistenti, o in corso di ultimazione, e sulla omogeneizzazione delle opportunità di accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte della comunità dei cittadini, delle 
pubbliche amministrazioni, del sistema produttivo e del sistema turistico. In tal senso, i risultati 
ottenibili dall’esecuzione dei progetti in questa area di innovazione, forniranno anche strumenti utili  
ad altre tipologie di intervento strategico, come ad esempio, nel caso della video-sorveglianza a 
distanza, per il monitoraggio ambientale dei centri storici, delle zone industriali o altri luoghi da 
preservare, oppure, nel caso delle applicazioni avanzate di infomobilità, che potranno fornire 
strumenti di controllo della qualità del traffico ed altre informazioni estremamente utili per i 
viaggiatori mentre passano in determinate zone. In altri termini, l’effetto integrato delle risultanze 
progettuali sarà di tipo moltiplicatore, ad indicare il ruolo di volano dell’innovazione a cascata 
innestabile anche in altri ambiti applicativi ed interventi strategici. 

La visione univoca del territorio sarà resa possibile da una unica interfaccia web che non costituirà 
un ulteriore portale web, simile a quelli già esistenti, ma un luogo virtuale da cui visitare la Valle 
d’Itria, sotto ogni aspetto di interesse, grazie ad un sistema di orientamento verso altri siti e portali, a 
seconda delle esigenze dell’utente.  

In definitiva, le strategie di fondo dell’innovazione digitale voluta dai progetti sopra menzionati 
sono: 

1. Costruire una “identità digitale” del territorio: promovendo la cittadinanza digitale, con la 
piena attuazione dell’e-democracy; superando il digital divide, con lo sviluppo e l’utilizzo 
della banda larga e la rimozione delle barriere virtuali per l’accesso all’informazione; 
erogando una più qualificata e completa gamma di servizi on line, al servizio delle imprese 
e dei cittadini. Particolare cura sarà posta verso l’accessibilità alle nuove tecnologie 
dell’informazione da parte dei diversamente abili e delle fasce disagiate di utenti; 

2. creare una immagine univoca del territorio che sia evoluta ed in grado di competere con 
altre aree europee per efficacia, efficienza, produttività ed economicità dei servizi pubblici 
e per la ricchezza della conoscenza informativa fornita. 

3. dotare le amministrazioni di strumenti per il monitoraggio dei programmi di investimento per 
l’attuazione del Piano Strategico da utilizzare anche in connessione con gli strumenti 
regionali. A tal proposito, in questa pianificazione, le tecnologie sono sia un fattore 
abilitante per la trasformazione organizzativa, sia un elemento di impulso e di traino per 
l’innovazione dei procedimenti e la razionalizzazione della spesa pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per la realizzazione concreta delle predette strategie, che si basano tutte sull’uso di applicazioni e 
tecnologie di rete, è necessario dotare prioritariamente il territorio di una adeguata rete di 
connessione a banda larga in modo da consentire la fruizione di tutte le opportunità digitali in 
maniera paritaria per applicazioni informatiche ed utenti. 
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