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0. Introduzione   

 

La Commissione europea ha individuato nel proprio documento le sfide della nostra società poste 

dalle circostanze attuali rispetto alla competitività ed alla coesione, obiettivi primari e politici 

dell’Unione europea. 

Il nodo principale è rappresentato dalla necessità di ristrutturare l’economia europea in funzione 

della globalizzazione, della liberalizzazione degli scambi, della rivoluzione tecnologica, dello 

sviluppo della società della conoscenza, nell’attuale quadro di crescita dell’immigrazione e di 

invecchiamento della popolazione. 

I l Consiglio europeo di Lisbona e di Goteborg hanno puntato ambiziosamente ad una strategia 

che dovrebbe configurare l’Europa come l’economia basata sulla conoscenza più dinamica del 

mondo entro il 2010. 

Per rendere attuabile tale strategia occorre analizzare i problemi chiave di disparità in termini di 

prodotto e produttività, nonché di occupazione che contraddistinguono ancor oggi numerose 

regioni d’Europa, tra cui la Puglia, derivanti in linea di massima da: 

– dotazione inadeguata di capitale fisico e umano; 

– mancanza di capacità innovativa e di autonomia amministrativa; 

– basso livello di capitale ambientale. 

La strategia di rafforzamento della competitività regionale offre l’opportunità alla Puglia di puntare 

i propri investimenti a programmi e progetti mirati al miglioramento delle dotazioni fisiche 

infrastrutturali ed ambientali nonché verso la realizzazione delle capacità delle singole persone in 

funzione del benessere collettivo. 

Le parole chiave, suggerite dalla Commissione sono dunque: 

1) Innovazione nell’economia della conoscenza; 

2) Ambiente e prevenzione dei rischi; 

3) Accessibilità e servizi di interesse economico generale 

Su tali tematiche – e sulla strategia europea per l’occupazione – si innestano i bisogni delle singole 

regioni, da declinare in maniera più esplicita rispetto ai reali fabbisogni intermini di infrastrutture e di 

rafforzamento della capacità istituzionale. 

Per affrontare i temi principali, la generazione futura dei programmi cofinanziati dall’Unione 

europea punterà su: 

- Convergenza, in termini di creazione di opportunità per la riduzione delle disparità nelle regioni 

in ritardo, meno favorite o insulari, mediante l’uso del FESR (ammodernamento e 

diversificazione, intensificazione dei rapporti tra ricerca e industria, miglioramento dell’accesso 

ai finanziamenti ed alla conoscenza tecnologica, imprenditorialità, infrastrutture di trasporto e 

reti, protezione dell’ambiente e rafforzamento delle capacità istituzionali) e del FSE 

(miglioramento dei sistemi di governo del mercato del lavoro, dell’istruzione, della formazione 

e dei servizi sociali, investimenti nel capitale umano mediante l’innalzamento dei livelli di 
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istruzione, accesso al mercato del lavoro, adattamento della pubblica amministrazione al 

cambiamento). 

- Competitività regionale e occupazione, mediante l’anticipazione e promozione del 

cambiamento finalizzato all’effettivo raggiungimento degli obiettivi posti a Lisbona che 

implicano una focalizzazione profonda delle risorse a livello comunitario, statale e regionale 

sugli obiettivi dell’Unione europea, con Programmi regionali di investimenti mirati sulle aree 

industriali, urbane e rurali per rafforzare competitività e attrattività, tenendo conto dei livelli di 

partenza e delle condizioni del contesto, e Programmi nazionali a favore della piena 

occupazione, della qualità e produttività sul luogo di lavoro e dell’inclusione sociale. 

- Cooperazione territoriale: La proposta della Commissione di realizzare nei programmi regionali 

l’incorporazione di azioni a carattere transnazionale per favorire lo scambio di esperienze e la 

cooperazione per il collegamento ad altri Stati membri pone una sfida a tutti gli agenti dello 

sviluppo che operano a livello pugliese.  

 

I l piano strategico è un atto volontario di costruzione e condivisione di una visione futura di un 

territorio, del suo posizionamento, di esplicitazione di obiettivi e strategie per conseguirli mediante 

politiche ed interventi pubblici e privati. Esprime un metodo di governo fondato su confronto e 

ascolto costante tra gli attori pubblici e privati che concorrono allo sviluppo dell’Area Vasta 

interessata. Contribuisce a costruire un’identità del territorio e, pertanto, può essere considerato un 

organismo intermedio, luogo stabile della concertazione per l’attuazione del Fesr, del Fse, Psr e 

FAS. 

I l metodo strategico è più continuo e meno definito spazialmente rispetto al tradizionale Piano 

Regolatore Generale. Un piano strategico non è l’elenco delle richieste che una comunità rivolge 

all’Amministrazione Comunale, nell’illusione che i mezzi necessari per la sua realizzazione possano 

essere tutti di provenienza pubblica e in misura commisurata ai bisogni. 

È, nel territorio, un patto tra tutti coloro che hanno delle responsabilità, compresi ovviamente 

l’Amministrazione Comunale e gli altri enti locali, che presenta in modo esplicito e sensato quali 

sono gli impegni che ciascuno è in grado di assumersi.  

Per questo motivo un Piano Strategico, dopo essere stato concertato, viene firmato 

congiuntamente da chi lo condivide.  

I l piano strategico è uno strumento di pianificazione partecipata e condivisa che offre un 

contributo di analisi e di proposte elaborate e discusse congiuntamente dai principali soggetti 

pubblici e privati presenti nell’Area Vasta “Valle D’Itria”. 

Costituendo un patto tra coloro che hanno responsabilità sia in campo pubblico, sia privato, 

costituisce un incentivo per far convergere verso una finalità comune gli sforzi dei principali 

soggetti decisionali dell’area (enti locali, enti pubblici, aziende, associazioni e organismi di 

rappresentanza degli interessi privati) su alcuni grandi temi. È uno strumento che ha il compito di 

orientare lo sviluppo nell’arco 2007-2013. 
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La struttura di direzione del piano strategico è costituita dall’atto di Convenzione fra Comuni per lo 

sviluppo del loro territorio, con componenti pubblici e privati rappresentativi del territorio degli otto 

comuni e della realtà produttiva e di servizi a livello provinciale, presieduto dal presidente 

dell’associazione dei comuni. 

I l coordinatore istituzionale del piano è il Sindaco del comune capofila (Monopoli) 

dell’associazione comunale, promuove il processo di pianificazione e rappresenta la figura di trade 

union tra il committente istituzionale, l’associazione dei comuni, il forum per lo sviluppo e la struttura 

tecnica di avvio e supporto del progetto. 

I l coordinamento tecnico è stato affidato a uno staff di progettazione con un direttore del piano 

strategico. 

I l comitato tecnico-scientifico, rappresentativo delle realtà pubbliche e private significative del 

territorio, è coordinato dal coordinatore tecnico e dal direttore, e interagisce con i presidenti dei 

sei gruppi di lavoro per l’indagine diagnostica. 

Inoltre, sono stati formati dei gruppi di lavoro tematici per definire le azioni comprese nelle sei linee 

strategiche.  

A supporto operativo e amministrativo è in funzione, fin dall’inizio, una segreteria del piano 

composta da funzionari dei comuni interessati. 
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Un po’ di storia. 

Nell’ambito delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate ripartite dalla delibera CIPE n. 20/2004 era 

previsto che una quota del 10% delle risorse allocate per ciascuna regione dovesse essere 

destinata alla predisposizione di “Piani Strategici” (d’ora in poi denominato PS) per città e aree 

metropolitane o raggruppamenti di comuni che totalizzino una popolazione di almeno 50.000 

abitanti” nonché di “Piani urbani di mobilità” (d’ora in poi denominato PUM). 

Con avviso pubblico, pubblicato sul BURP n. 51 del 7/4/2005, la Regione Puglia invitò i comuni con 

le caratteristiche sopra indicate, alla presentazione di proposte per la realizzazione di PS per città e 

aree metropolitane nonché di PUM. 

Allo stesso Bando parteciparono, con Capofila il  Comune di Monopoli – previa sottoscrizione di 

specifico Protocollo d’Intesa – i comuni Alberobello, Avetrana, Castellana Grotte, Fasano, 

Francavilla Fontana, Grottaglie, Locorotondo, Approfo, Martina Franca, Noci, Polignano A Mare, 

Putignano, Sava e Villa Castelli; 

I l quadro di riferimento venne successivamente parzialmente mutato dalla Regione, rispetto 

all’epoca della formulazione del Bando, in relazione alla nuova programmazione dei fondi 

strutturali per il periodo 2007-2013 integrati con la politica nazionale aggiuntiva, per l’attuazione dei 

principali interventi relativi alla scala territoriale decentrata.  

Con riferimento agli indirizzi posti dalla Regione si è reso necessario ridefinire l’ambito territoriale dei 

Comuni che avevano originariamente formulato la Proposta di Piano Strategico e di Piano Urbano 

della Mobilità.  

I Comuni di Monopoli (Capofila), Alberobello, Castellana Grotte, Dpprofondi, Locorotondo, Martina  

Franca, Noci, Polignano a Mare e Putignano, riconoscendosi nell’obiettivo di giungere alla 

realizzazione di un PS di Area Vasta che comprenda l’ambito territoriale valido per indirizzarne lo 

sviluppo di medio periodo, condiviso dalle forze istituzionali e sociali, hanno formulato la proposta 

di PS e di PUM. 

Successivamente il Comune di Polignano a Mare con nota prot. n. 12836 del 5 settembre 2007 ha 

comunicato che con deliberazione G.C. n. 25 del 4/09/07 ha deliberato di recedere dal Piano 

Strategico “Valle d’Itria” 

Tale proposta è stata approvata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

con Parere n. 138 del 5. 12.2006 e finanziata con Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 

2007, n. 72 per un importo di euro 453.500,00 con i fondi rivenienti dalla Delibera CIPE 35/2005 – FAS 

Aree Urbane. 

I Comuni sopra rappresentati, hanno inteso gestire la Pianificazione Strategica dell’Area Vasta 

delimitata dai loro ambiti territoriali, in forma associata e, in conseguenza, hanno predisposto 

(allegato al M ETAPLAN) e sottoposto all’approvazione dei propri Organi Deliberanti uno schema di 
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Convenzione  per l’esercizio delle funzioni e delle attività inerenti il percorso del PS e del PUM fino 

alla fase di implementazione ed avvio operativo. 

L’atto di convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 30 del TUEL ha le seguenti finalità:  

a. coordinamento ed attuazione delle attività previste dal Percorso di Pianificazione Strategica, 

anche in relazione a quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione Strategica 

territoriale di Area Vasta” approvate dalla G.R. con Deliberazione 04.07.2007 n.  1072 e 

pubblicate sul BURP n. 104 del 20.07.07.   

b. coordinamento degli interventi con la partecipazione del partenariato, di Enti pubblici e 

privati;  

c. funzioni di unico centro di spesa. 

L’atto di convenzione è stato successivamente rivolto alle tre Province di Bari, Brindisi e 

Taranto, territorialmente interessate con l’invito, poi sottoscritto, a partecipare al processo di 

pianificazione strategica. 
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Il perché una valutazione ex ante 

La valutazione ex ante sostiene la preparazione di proposte volte a lanciare o a rinnovare azioni 

comunitarie. I l suo scopo è raccogliere informazioni ed effettuare analisi che aiutino ad accertare il 

pieno raggiungimento degli obiettivi, la sostenibilità economica delle misure e la possibilità di 

svolgere in seguito una valutazione attendibile. 

Pertanto, la valutazione ex  ante nell’ambito dei Piani Strategici analizza nel dettaglio la strategia di 

base e gli obiettivi di ciascuna strategia, compresi gli obiettivi quantificabili e i livelli di partenza e di 

arrivo. Tale valutazione avviene prima dell’attuazione degli interventi e azioni, con lo scopo di 

assistere l’elaborazione del Piano Strategico, e deve essere concepita in modo da identificare 

chiaramente i fabbisogni e le strategie di sviluppo. 

La logica dell’intervento è uno strumento metodologico che stabilisce il nesso logico tra gli obiettivi 

del Piano e le azioni operative previste. Essa mostra il legame concettuale che porta dalle risorse 

iniziali di un intervento ai suoi prodotti e, quindi, ai risultati e agli impatti, consentendo così di 

valutare il contributo apportato dalla misura al raggiungimento degli obiettivi. 

 

I fabbisogni si riferiscono ai requisiti socioeconomici o ambientali a cui il programma dovrebbe 

rispondere. Le risorse finanziarie o amministrative danno origine ai prodotti e conseguono, 

mediante le azioni, gli obiettivi operativi previsti. I risultati che ne derivano sono gli effetti più 

immediati dell’intervento, ovvero il contributo degli obiettivi operativi agli obiettivi specifici. 

 

Gli impatti globali sono correlati agli obiettivi generali del Piano e, in un programma ben realizzato, 

rispondono ai fabbisogni precedentemente individuati in base ai quali viene attuato il Piano stesso.  

 

Gli indicatori stabiliti per misurare i progressi compiuti nell’ambito di un programma verso il 

raggiungimento di obiettivi predefiniti devono essere il più possibile specifici, misurabili, attuabili, 

realistici e temporalmente definiti. 

 

La valutazione ex  ante deve includere una valutazione degli indicatori proposti per misurare il 

successo dei relativi programmi di sviluppo rurale; deve inoltre valutare la coerenza tra questi 

indicatori e gli obiettivi del programma ed accertare che gli indicatori siano applicati e compilati 

in maniera significativa, in modo da costituire una base utile per il monitoraggio e la valutazione. 

 

All’interno del percorso logico-temporale individuato per il processo di pianificazione strategica 

della Area Vasta Valle D’Itria si è realizzato il secondo sottoprocesso – finalizzato alla costruzione 

del “MetaPlan Piano Strategico di Area Vasta” ed alla redazione del “Piano Urbano della Mobilità”  

Si tratta di fasi che, solo nel periodo finale, si è tentato di svolgere anche contestualmente l’una 

alle altre. Ciò è stato dovuto allo sfasamento provocato da eventi elettorali e successivi tempi di 

presa d’atto delle attività svolte e da svolgersi.   
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Durante questo periodo i Comuni interessati sono stati chiamati periodicamente a coordinarsi per 

assicurare il corretto avanzamento dei lavori ed il rispetto dei tempi.  

Questo documento di valutazione ex  ante del Piano Strategico della Valle D’Itria è stato elaborato 

all’interno della fase finale del 2° SOTTOPROCESSO: Costruzione del “METAPLAN Piano Strategico di 

Area Vasta” e predisposizione del “Piano Urbano della Mobilità” Valle D’Itria. 

La predisposizione del Metaplan è stata concepita come prodotto finale di un percorso, le cui 

tappe intermedie sono rappresentate da tre fasi ed altrettanti “sotto-documenti” da produrre, che 

alla fine andranno a confluire nel Metaplan. Durante questo sottoprocesso, infatti, i Comuni 

interessati sono stati chiamati a predisporre gradualmente i seguenti documenti: 

C) Piano Strategico di Area Vasta; a sua volta composto dai seguenti sotto-documenti: 

– “Analisi di contesto” ; 

– “Relazione generale descrittiva del Piano Strategico”; 

– “Quadro analitico degli interventi” + “Schede Progetto” + “Studi di fattibilità”; 

– “Descrizione del modello di governance del Piano Strategico” ; 

– “Cronoprogramma delle attività” ; 

– “Piano finanziario del Piano Strategico” ; 

– “Monitoraggio del Piano strategico e del relativo Parco Progetti”; 

– “Piano di Informazione e Comunicazione”; 

– “Studio di analisi organizzativa per l’attribuzione delle funzioni di Organismo Intermedio all’Area 

Vasta”; 

B) Valutazione ex  ante del Piano Strategico; 

C) Piano Urbano della Mobilità . 

A partire dai DOSSIER elaborati dal Gruppo di Assistenza al Piano Strategico sono stati Approfonditi 

e valutati i seguenti documenti: 

– DOSSIER 1: ANALISI DI CONTESTO 

– DOSSIER 2: DOCUMENTO STRATEGICO: RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA 

– DOSSIER 3: TECA DELLE PROGETTUALITÀ QUADRO ANALITICO DEGLI INTERVENTI 

– DOSSIER 4 : MODELLO DI GOVERNANCE – MONITORAGGIO – ANALISI ORGANIZZATIVA 

– DOSSIER 5: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’- PIANO FINANZIARIO 

– DOSSIER 6: PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

I l tutto avendo ben presente il Piano Urbano di Mobilità (PUM) e le fonti di informazione da cui sono 

stati rilevati i dati per la valutazione ex  ante. 

L’attività è stata svolta in piena continuità con quanto già realizzato dal PIT5 Valle D’Itria e con le 

attività in essere in ogni singolo comune, consentendo di valorizzare l’esistente e individuando i 

margini di miglioramento su cui elaborare progetti di intervento. 
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La Valutazione ex ante si sviluppa nei seguenti paragrafi, coerentemente a quanto richiesto dalle 

Linee Guida per la pianificazione strategica territoriale di Area Vasta approvate dalla Regione 

Puglia e pubblicate sul BURP n.104 del 20/07/2007: 

1. LA VISIONE, GLI OBIETTIVI, LA STRATEGIA E GLI INTERVENTI DEL PIANO   

2. VALUTAZIONE DELL’ANALISI SOCIOECONOMICA E DELLA RISPONDENZA DELLA 

STRATEGIA RISPETTO AI BISOGNI IDENTIFICATI 

  

3. MATRICE - COERENZA DELLE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO   

4. COERENZA INTERNA DEL PIANO STRATEGICO CON GLI OBIETTIVI, LA STRATEGIA, 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E ASSI DELLA PO FESR 2007-2013 

  

5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEGLI IMPATTI   

6. VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ATTUAZIONE PROPOSTI   

7. SINTESI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE E DEI PRINCIPALI RISULTATI  

RAGGIUNTI 

  

 
Tutte le fasi di lavoro che hanno segnato il percorso della pianificazione dell’Area Vasta fino 

all’elaborazione del documento strategico, come previsto dalle “Linee guida per la Pianificazione 

Strategica Territoriale di Area Vasta” emanate dalla Regione Puglia, sono state accompagnate da 

una costante e coerente attività di comunicazione, finalizzata sia al coinvolgimento degli 

stakeholders che alla pubblica informazione sul processo di individuazione delle politiche di 

sviluppo locale. 

A tal fine, l’attività ha preso avvio dalla creazione di un’immagine visiva (marchio/logo) 

identificativa del progetto e dei suoi valori. L’immagine scelta, per creare continuità e 

riconoscibilità con quanto già realizzato dal PIT5 Valle D’Itria, ha volutamente recuperato il brand 

Valle D’Itria e l’elemento pinnacolo, rivisitandolo con diverso trattamento grafico e con l’uso di un 

colore sociale arancio-terra più legato alle suggestioni dell’Area. 
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1. LA VISIONE, GLI OBIETTIVI, LA STRATEGIA E GLI INTERVENTI DEL PIANO 
 

LA VISION 
 
La visione strategica dell’Area Vasta è stata costruita secondo un principio di qualità dello spazio, 

della trama ambientale delle sue risorse: rappresenta il criterio-madre a cui associare i progetti, per 

poter comprenderne il livello di integrazione. 

I l complesso delle attività svolte ha delineato la percezione di un’immagine della Valle d’Itria 

come “UNICUM”. 

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. 

 

Gli elementi portanti della visione sono rappresentati da:  

– la qualità dell’abitare; 

– l’attrazione dei flussi turistici. 

 

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. 

1. 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 
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attraverso la progettazione di nuove centralità e l’utilizzo di sistemi innovativi. In questa 

Obiettivo generale, significativo come componente del Piano, convergono ’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.  

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’ (PUM) , 

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. 

2. Economia: promozione di una rinnovata “missione” economica e produttiva centrata sul 

potenziamento del settore turistico a cui collegare le eccellenze della tradizione 

agroalimentare, 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. 

3. 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. 
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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 naturalist ico, 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. 
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GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI DEL PIANO  
 
Procedendo per gradi, dopo aver definito la VISION, gli OBIETTIVI GENERALI e quelli SPECIFICI alla 

base del Processo, si sono delineati gli ORIENTAMENTI STRATEGICI, vale a dire gli indirizzi, le linee 

guida per lo svolgimento delle azioni del Piano. 

 

Dall’analisi del contesto socio-economico e territoriale, in base alla VISION definita  e agli obiettivi 

delineati emergono coordinate attorno alle quali strutturare gli INTERVENTI proposti dal Piano:  

1. Tutelare il capitale paesaggistico, storico, architettonico e culturale e dell’identità locale e 

di qualificare lo spazio, non perdendo di vista l’esigenza di sostenere lo sviluppo dell’Area  

attraverso la valorizzazione e messa a sistema delle sue risorse; 

 

2.  Costruire un “SISTEMA DI REGOLE COMUNI” agli otto territori che, sui temi dello sviluppo 

sostenibile, contribuisca a rafforzare l’UNICITA’ dell’Area Vasta fornendo agli abitanti ed agli 

investitori regole certe e sistemi di controllo adeguati; 

 

3. Valorizzare i nuclei storici degli otto comuni come luoghi dei quali si vogliono mantenere le 

condizioni di qualità ambientale e le relazioni fra città e territorio, alimentando uno sviluppo 

di modello turist ico condiviso che attribuisca agli stessi la funzione di “Agorà  

autentiche”con caratterist iche di centro di un grande villaggio “non inventato”. In tale 

modello, il rilevantissimo patrimonio edilizio fuori dai centri urbani è destinato a costituire 

offerta quale “villaggio diffuso”; 

 

4. Realizzazione di un’offerta adeguata di spazi d’insediamento produttivo che consentano 

alle eccellenze produttive del territorio (moda, meccanica, agroalimentare ..) di disporre di 

spazi adeguati e di non programmare il proprio sviluppo fuori dall’Area Vasta; 

 

5.  Rivedere in termini di vivibilità e sostegno allo sviluppo il sistema di viabilità e mobilità 

dell’Area; 

 

6. Programmare azioni che consentano di “trattenere” o “attivare flussi di rientro” verso l’Area  

Vasta delle risorse costituita dai giovani; 

 

7. Poter disporre sia da parte della amministrazione che dei cittadini di un sistema strutturato 

ed organizzato di servizi alla cittadinanza. 
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LE AZIONI DEL PIANO RAGGRUPPATE PER LINEE DI INTERVENTO 

 

Di seguito vengono elencate le azioni, i progetti e programmi promossi dalle Amministrazioni 

comunali, da enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private attraverso le quali si concretizzano le 

strategie del Piano, raggruppate per linee di intervento. 

 
 
 
 
 

GLI INTERVENTI DEL PIANO 
 

1. AMBIENTE 
 

1 a.Valorizzazione e fruizione della rete ecologica 
 

1 b.Riqualificazione dell’ambiente marino costiero, promozione della tutela delle acque e 
sviluppo della raccolta differenziata e del  risparmio energetico 

 
2. TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE 

 
2 a.Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e viabilistico urbano e territoriale 
2 b.Potenziamento del sistema di viabilità di collegamento e di attraversamento dell’Area 

Vasta 
2 c.Riqualificazione del sistema portuale 
2 d.Miglioramento della mobilità urbana e territoriale 
 

3. CULTURA 
 

3 a.Potenziamento degli attrattori turistici d’eccellenza 
3 b.Miglioramento dell’attrattività sia turistica che residenziale del patrimonio storico insediativo 

dell’agro 
3 c.Tutela e valorizzazione della fruizione degli insediamenti storici cittadini 
3 d.Sistema integrato di iniziative ed attività culturali e dello spettacolo in grado di mobilitare 

significativi flussi di visitatori e di  turisti anche al fine di favorirne la  destagionalizzazione 
 

4. SVILUPPO DEI SISTEMI LOCALI 
 

4 a.Creazione di attività turistiche innovative e interventi per la destagionalizzazione delle 
presenze turistiche 

4 b.Realizzazione di poli produttivi legati allo sviluppo di settori avanzati 
4 c.Potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio del settore produttivo 
4 d.Valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale e delle produzioni agroalimentari e 

zootecniche 
4 e.Ampliamento e sviluppo dei processi di internazionalizzazione e marketing territoriale 

dell’area e dei sistemi produttivi 
 

5. INNOVAZIONE 
 

5 a.Sistema di connessione banda larga (Itri@larga.net) 
5 b.Sistema di integrazione e dei metadati della Valle d’Itria (Itri@sim) 
5 c.Sistema per l’innovazione della Pubblica Amministrazione in rete (Itri@sinpanet) 
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6. FORMAZIONE E WELFARE 

 
6 a. Promuovere patti formativi per consentire l’offerta adeguata di competenze a 

sostegno dei settori produttivi strategici 
6 b. Sviluppo di azioni volte a contribuire all’inclusione sociale (modello GREEN@T) e 

all’infrastrutturazione socio-assistenziale 
 

7. GOVERNANCE 
 
7 a. Costruire un “Sistema di regole comuni” agli otto territori sui temi dello sviluppo 

sostenibile, che contribuisca a rafforzare l’unicità dell’Area Vasta 
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2. VALUTAZIONE DELL’ANALISI SOCIOECONOMICA E DELLA RISPONDENZA DELLA 

STRATEGIA RISPETTO AI BISOGNI IDENTIFICATI 

 
Ai fini della valutazione della coerenza interna del Piano Strategico Area Vasta Valle d’Itria, sono 

stati analizzate le connessioni tra i risultati dell’analisi socio economica tra gli obiettivi e strategie del 

Piano. 

La valutazione del grado di coerenza interna è stata effettuata attraverso la costruzione di una 

serie di matrici che permettono la rilevazione della coerenza: 

• tra i punti di forza e debolezza individuati attraverso l’analisi dei fabbisogni del territorio e 

gli obiettivi specifici del Piano Strategico; 

• tra le linee strategiche del Piano e gli obiettivi specifici; 

• tra le linee strategiche, gli obiettivi specifici del Piano e Assi della PO FESR 2007-2013. 

 

L’analisi SWOT ha condotto alla definizione dei diversi gruppi di azioni strategiche. Di seguito sarà 

possibile pervenire ad una sequenza di associazioni tra i risultati dell’analisi socioeconomica e gli 

obiettivi specifici del piano, tra gli obiettivi e le strategie. La produzione delle tabelle “strategie-

obiettivi specifici” e “strategie-obiettivi-assi della PO FESR 2007-2013” costituirà la chiave di lettura 

della coerenza del Piano Strategico.  

  
ANALISI DEL SISTEMA SOCIO – ECONOMICO – TERRITORIALE DELL’AREA VASTA VALLE D’ITRIA: 
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI ED ANALISI SWOT  
 
Di seguito vengono riportati in estrema sintesi i risultati scaturiti dall’approfondita analisi di contesto 

condotta all’interno del Piano Strategico.  

Le informazioni quali-quantitative sono state individuate attraverso: 

- i censimenti Istat 2000 e 2001; 

- i volumi/pubblicazioni IPRES ed Osservatorio Banche Imprese; 

- l’Annuario Statistico Regionale “Puglia 2004”, predisposto dallIstat; 

- Indagini dirette su realtà locali; 

- Tavoli tematici sui settori “cardine”. 

 

I Tavoli della concertazione socio economica rappresentano il luogo in cui le diverse sensibilità del 

territorio hanno manifestato il loro contribuito alla definizione delle politiche rispetto ai temi dello 

sviluppo territoriale. Essi hanno costituito uno spazio di mediazione economico sociale 

indispensabile per l’analisi puntuale del fabbisogno territoriale al dine di definire priorità territoriali e 

settoriali del Piano Strategico e la condivisione dei progetti strategici. 

 

Per migliorare il migliore funzionamento dei Tavolo sono stati utilizzati sulla base di un preciso piano 

di comunicazione, oltre ai consueti modelli di coinvolgimento, altresì le forme più innovative di 
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coinvolgimento facendo riferimento a sperimentazioni di modelli di e-democracy, anche già 

attivate sul territorio. 

Nello specifico sono stati attivati cinque incontri relativi al tema dell’Ambiente e del Territorio, nove 

incontri sul tema dell’economia e dello sviluppo e quattro incontri aventi come oggetto il lavoro e 

la formazione. 

 

Per ciò che concerne l’analisi socio-economica, è da sottolineare come essa è stata condotta 

prendendo in considerazione due aspetti complementari: l’aspetto demografico e la struttura 

sociale e produttiva dell’Area. 

 

I l processo di analisi territoriale ha tenuto conto di elementi di carattere sia quantitativo che di tipo 

qualitativo, rilevati da un’attività di ascolto degli attori del Territorio secondo le modalità appena 

descritte. In particolare, sono stati elaborati diversi modelli di lettura del Territorio e del contesto 

socio economico al fine di definire un quadro sintetico degli elementi caratterizzanti, dei suoi 

elementi strutturali, delle criticità connesse allo sviluppo, nonche individuare una visione di sviluppo 

condivisa. 

 

L’analisi del contesto territoriale fornito dalla lettura congiunta dell’analisi socio economica e 

dall’analisi ambientale, risulta esauriente sia per quanto concerne la descrizione fisica del territorio 

stesso, sia per quanto riguarda i viversi aspetti legati alla vita e all’evoluzione della popolazione, 

all’economia e alla situazione ambientale. 

 

L’analisi SWOT che ne deriva, nella quale convergono i risultati dei diversi temi trattati, ne sintetizza 

ulteriormente la lettura visualizzando i risultati stessi e i fabbisogni ed esplicitando gli obiettivi e il tipo 

di sviluppo da perseguire: le debolezze da superare, i rischi da monitorare e controllare, le 

opportunità da cogliere, i punti forza da valorizzare. 

 

Di seguito viene fornita una sintesi dei fabbisogni espressi dal territorio seguita dall’analisi SWOT 

eseguita per ambito di indagine, al fine di dar conto, nelle pagine successive, della completezza 

delle informazioni e della loro pertinenza rispetto agli obiett ivi specifici e gli orientamenti strategici 

prefissati. 

 

In Particolare, l’analisi socio-economica è stata condotta prendendo in considerazione due aspetti 

complementari: l’aspetto demografico e la struttura sociale e produttiva del Territorio. 
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A. AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 
 
Comunanze morfologiche e le polit iche di sviluppo 

Primo presupposto per l’associazione degli otto comuni ai fini del Piano Strategico è rappresentato 

dalle numerose comunanze morfologiche del territorio considerato: la continuità territoriale delle 

superfici comunali, rivela le caratteristiche che hanno favorito lo sviluppo di zone agricole con 

colture simili, ma anche una conformazione architettonico-urbanistica dei sistemi urbani frutto del 

continuum storico e demo-antropologico. 

Ed è, quello considerato, un territorio in cui i sistemi urbani sono perfettamente integrati in un 

articolato sistema di aree protette e riserve naturali che, se pure rappresentano dei vincoli e delle 

limitazioni alla presenza antropica, hanno di fatto determinato nel tempo le politiche di sviluppo 

(dal punto di vista della localizzazione degli insediamenti produttivi, dell’integrazione funzionale tra 

zone costiere di pregio ed aree rurali, della valorizzazione turistica delle risorse naturali e dei sistemi 

urbani con il loro notevole patrimonio storico-artistico - culturale) sostenibile dell’intera Area. 

 

Ecosistemi naturali 

Dal punto di vista naturalistico è estremamente interessante e diversificata: accanto ad habitat 

tipicamente costieri, infatti, rappresentati prevalentemente da zone umide paludose e dune sia sul 

versante ionico che adriatico, ve ne sono altri che caratterizzano il territorio murgiano e quindi le 

aree più interne con i boschi; se gli habitat costieri risentono della pressione turistica, le aree 

boschive sono minacciate dal disboscamento.  

 

Suolo 

La destinazione del suolo nell’area considerata è prevalentemente agricola, caratterizzata dalla 

presenza di aree destinate a seminativi e a colture permanenti (sostanzialmente uliveti e vigneti), 

frequentemente interrotte da rilevanti aree boschive. 

Le problematiche connesse alla protezione e difesa del suolo sono essenzialmente legate, oltre 

che alla presenza di cave e di siti inquinati, alla vulnerabilità del territorio connessa al rischio di 

desertificazione ed al rischio idrogeologico: la deforestazione, lo sfruttamento intensivo del terreno 

e delle risorse idriche, la maggiore frequenza e intensità di eventi siccitosi innescano, 

evidentemente processi di degradazione del suolo. 

Lo stato di inquinamento e degrado riscontrato nelle aree destinate a cave è dovuto al frequente 

abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere, nonché alla presenza di discariche abusive e di 

sversamenti sul suolo di sostanze inquinanti. 

 

Acque interne e trattamento acque reflue 

L’area di riferimento non è caratterizzata da acque superficiali e corsi d’acqua; le problematiche 

principali riguardano quindi la gestione e la tutela delle acque sotterranee, minacciate 
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essenzialmente dal depauperamento della falda e dalla sua salinizzazione lungo la fascia costiera, 

entrambe causate dal sovrasfruttamento della risorsa. 

 

Ambiente marino cost iero 

I l comune costiero interessato dal Piano Strategico, Monopoli, è parte della costa adriatica che 

presenta un sistema misto caratterizzato da zone rocciose tipicamente calcaree e calcarenitiche, 

e zone di tipo sabbioso-roccioso caratterizzate da cordoni dunali. 

 

Rifiuti 

Le informazioni (fonte Autorità Ambientale regionale e Autorità di Bacino) relative alla produzione 

e al trattamento dei rifiuti nel territorio degli 8 comuni proponenti il Piano Strategico consentono di 

descrivere, con sufficiente grado di approfondimento, una situazione in cui lo smaltimento dei rifiuti 

urbani è assicurato quasi esclusivamente attraverso il ricorso a discariche controllate, che hanno 

determinato, nel corso degli anni, situazioni di crisi sfociate in emergenze di carattere sanitario, 

oltre che ambientale. 

 

Ambiente urbano 

Relativamente alle tematiche ambientali connesse all’ambiente urbano, i diversi Comuni coinvolti 

possiedono caratteri sostanzialmente differenti, e ciò trova un immediato riscontro nell’analisi delle 

loro classi dimensionali: dalle realtà urbane consolidate di comuni come Martina Franca, 

Putignano e Monopoli, si passa ai centri minori quali Cisternino, Alberobello e Locorotondo: per 

questo le politiche di sviluppo strategico dell’area dovranno tenere conto di esigenze territoriali 

profondamente diverse. 

Nei comuni medio-grandi si può fare affidamento su una discreta dotazione di servizi e di 

infrastrutture, tale da garantire l’incremento di flussi turistici, oltre alla presenza di strumenti di 

gestione territoriale che permettono una migliore integrazione degli interventi previsti. 

Diversamente, nei comuni di dimensioni più limitate, si rileva spesso la presenza, anche nei centri 

storici, di aree degradate il cui sviluppo deve essere pianificato in modo equilibrato ed integrato, 

con prospettive più a medio-lungo termine. 

 

Dotazione infrastrutturale 

L’Area di interesse si trova al centro della Regione Puglia ed è servita da tutte le principali vie di 

comunicazione e di trasporto regionali. Differente è però la dotazione infrastrutturale dei centri 

costieri adriatici rispetto a quelli dell’entroterra. 

La rete stradale si snoda a partire dall’autostrada A14 Bologna – Taranto, che poi si congiunge alle 

principali arterie stradali: la Super Strada Bari-Lecce (SS. 16); la Super Strada Brindisi-Taranto, che 

collega l’Adriatico allo Jonio dell’Area dell’alto Salento; la SS. 13 che attraversa la Valle dei Trulli, 

collegando Locorotondo e Martina Franca; la SS. 100 per raggiungere i comuni più a settentrione 

quali Putignano e Noci. La rete ferroviaria, invece, serve il territorio considerato in modo 
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estremamente differenziato: da un lato le Ferrovie dello Stato consentono di raggiungere tutte le 

località costiere adriatiche, mentre l’entroterra è servito dal sistema ferroviario locale regionale 

gestito dalle “Ferrovie del Sud Est“. 

Tra i punti di forza dell’area emergono: 

• L’attraversamento dell’Ambito da parte di collegamenti trasversali regionali; 

• Le potenzialità del porto di Monopoli compreso all’interno del Sistema Portuale del Levante; 

Tra i punti di debolezza si riscontrano: 

• Difficoltà nell’accessibilità per l’attraversamento di un unico asse stradale di scorrimento 

(S.S.16); 

• Difficoltà di accessibilità legate all S.S.172 dei Trulli caratterizzata da forti criticità dovute 

all’insufficienza e variabilità della sezione stradale, all’attraversamento urbano di alcuni 

centri 

• abitati, livelli elevati di insicurezza nel trasporto delle merci e delle persone (passaggi a 

livello e viabilità pericolose). 

Un’ulteriore criticità si riscontra nel fatto che l’ambito si trova all’interno di direttrici di traffico 

esterne al perimetro della Valle d’Itria. Obiettivo strategico diventa quindi il collegamento della 

rete locale con questi gruppi principali di vertici che sono quelli di Bari, Brindisi e Taranto risolvendo 

il problema della percorribilità all’interno dell’ambito. 

La criticità da risolvere è inoltre nell’accessibilità dell’area rispetto alle zone con maggiori flussi di 

persone, come porti e aeroporti, questo nell’ottica dello sviluppo turistico, legato alla possibilità 

che qualcuno che arriva all’aeroporto possa raggiungere facilmente il territorio. Infatti i tre vertici 

rappresentati da Bari, con il porto e l’aeroporto, Brindisi con il porto e aeroporto, Taranto con il 

porto e l’aeroporto di Taranto-Grottaglie sono collegati da una viabilità adeguata, mentre il 

territorio della Valle d’Itria si trova all’interno con un sistema di accessibilità parzialmente 

inadeguato al suo ruolo. 

I l trasporto pubblico urbano offre per le aree urbanizzate di Monopoli e Martina Franca (città con 

oltre 30.000 abitanti) servizi insufficienti. 

 
Il sistema stradale 
 
L’insufficienza della S.S. 172, la mancanza di strade adeguate in grado di sopportare il traffico 

pesante di passaggio o proveniente dalle aree produttive al di fuori delle aree Relazione tecnica 

generale abitate, lo scarso collegamento con autostrade, porti ed aeroporti, la difficoltà di 

collegamento tra i comuni costieri e quelli dell’entroterra aggiunti alla presenza di una rete 

ferroviaria locale inadeguata, hanno, in parte, condizionato lo sviluppo del territorio. 

 

 

 

 

 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

 

23 

Il sistema ferroviario 

 

La rete ferroviaria, serve il territorio considerato in modo estremamente differenziato: se le Ferrovie 

dello Stato consentono di raggiungere tutte le località costiere adriatiche, il territorio dell’entroterra 

è interessato dal sistema ferroviario locale regionale gestito dalle “Ferrovie del Sud Est“. 

L’area della Valle d’Itria è attraversata dalla linea RFI a doppio binario elettrificata nel tratto Bari-

Brindisi, e dalla linea non elettrificata delle Ferrovie del Sud-Est Bari-Taranto che collega tra loro i 

capoluoghi di Bari e Lecce. 
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A. AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 
 

 A.1 SISTEMA DI ACCESSIBILITÀ DELL’AREA 
 
 

 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• L’Ambito è attraversato da 
collegamenti trasversali regionali; 

• Potenzialità del porto di Monopoli  
compreso nel Sistema Portuale del  
Levante. 

 

 
• L’Ambito presenta fort i 

difficoltà nell’accessibilità: 
� attraversato da un unico 

asse stradale di 
scorrimento (S.S. 16 
“Adriatica”; 

� S.S. 172 “dei Trulli”  
caratterizzata da forti 
criticità: 
o insufficienza e 

variabilità della 
sezione stradale; 

o attraversamento 
urbano di alcuni centri 
abitati (assenza di 
circonvallazioni in 
alcuni comuni 
dell’Area); 

� Livelli elevati di insicurezza  
nel trasporto delle merci e 
delle persone (passaggi a 
livello, viabilità pericolose 
ecc.); 

TELECOMUNICAZIONI 
• Disomogeneità di BANDA 

LARGA sul territorio; 
• Rischio di digital divide di 

medio e lungo periodo. 

 
• L’Ambito è inserito nel 

corridoio fondamentale 
Adriatico. 

TELECOMUNICAZIONI 
• Immissione nell’area  

Obiettivo Convergenza in 
genere e nell’area di 
interesse, di ingenti risorse 
finanziarie mirate allo 
Sviluppo della Società  
dell’Informazione e della  
conoscenza. 

 
TELECOMUNICAZIONI 

• Disinteresse, in relazione 
alle caratteristiche socio-
economico-ambientali per 
l’Area della Valle d’Itria, ad 
attirare investimenti di 
capitali privati nella  
realizzazione di ret i 
infrastrutturali, per effetto 
del modesto ritorno 
economico. 
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A.2. SISTEMA INSEDIATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• Presenza di un rilevante 
patrimonio storico (trulli ,  
masserie) utilizzabili a fini di 
sviluppo turistico del 
territorio; 

• Presenza di una  
progettualità tesa  alla  
riqualificazione dei centri 
urbani. 

• Mantenimento di un sistema 
insediativo di dimensioni 
equilibrate perché 
incentrato su città di media 
dimensione. 

 

 
• Presenza di una forte 

dispersione abitativa 
(50.925 edifici ad uso 
abitativo dei quali il 55,70% 
sono esterni ai centri abitati; 

• Reti fognarie non complete 
e assenza di sistemi di 
recupero e riuso delle 
acque reflue; 

• Assenza di una normativa 
unificata che garantisca  
interventi omogenei per il 
recupero del patrimonio 
storico-abitativo (trulli,  
masserie). 

 
 

 
• Inadeguatezza nel breve-

medio periodo, sotto il 
profilo sostanziale, delle 
azioni predisposte per la  
gestione innovativa dei 
rifiuti e per la salvaguardia 
dell’ambiente in genere. 
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A. 3 AMBIENTE E SVILUPPO 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• Unicità del paesaggio; 
• Presenza di numerose aree 

protette da valorizzare per 
la fruizione turistica e la  
tutela del patrimonio 
naturale. 

• Presenza di numerose aree 
protette in via di 
cost ituzione. 

 

 
• Insediamenti produttivi 

potenzialmente inquinanti 
lungo la costa; 

• Compromissione della  
costa per la presenza a 
ridosso della litoranea su 
cui si concentra il traffico 
veicolare dell’ intera costa; 

• Minacce di riduzione degli 
arenili; 

• Mancanza di una condotta 
sottomarina per lo scarico 
dei prodotti della  
depurazione; 

• Problemi di PAI nella Zona 
d’insediamento produttivo 
di Putignano; 

• Inadeguatezza della 
maggior parte delle Aree di 
insediamento produttivo per 
rispondere ai fabbisogni 
delle imprese dell’area e 
per effettuare azioni di 
attrazione degli 
investimenti. 

 
• Presenza di una viabilità a 

monte da potenziare su cui 
convogliare il traffico 
veicolare della costa. 
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B. ECONOMIA E SVILUPPO 
 

Partendo dalle analisi del contesto e sviluppandole con quanto è emerso dall’analisi dei trend, è 

stato possibile delineare un primo quadro prospettico dei punti di forza e debolezza generalizzati 

della Valle d’Itria. 

 
Complessivamente ci troviamo di fronte a un territorio che ha un proprio modello endogeno di 

sviluppo, caratterizzato da: 

• una precisa identità globale, con forti valori storico-ambientali e modelli positivi di sviluppo 

(moda e turismo); 

• un sistema imprenditoriale tendenzialmente dinamico; 

• un tessuto di piccole e medie imprese, con una precisa settorizzazione produttiva ed una 

connessa discreta propensione all’export; 

• la presenza, ancorché non molto rilevante in termini di numero, di imprese in settori 

avanzati; 

• una struttura produttiva diversificata, che ha saputo posizionarsi o riposizionarsi rispetto alla 

globalizzazione dei mercati; 

• una crescita del settore turistico non interamente rilevata nei dati. 

 

A questi punti di forza economici, vanno aggiunti quelli del territorio e delle condizioni di vita 

determinata dai nuovi trend di crescita: 

• buona qualità della vita percepita dai cittadini; 

• discreti servizi alle persone; 

• recente crescita dei valori ambientali di ordine storico, architettonico e paesaggistico. 

 

I punti di debolezza del territorio si identificano nel tendenziale rischio di inadeguatezza del 

modello endogeno di sviluppo, sia dal punto di vista delle traiettorie economiche, sia per gli effetti 

sociali. 

La Valle d’Itria pur essendo una realtà dalle buone potenzialità, evidenzia elementi di rischio, che 

possono determinare, una duratura fase di difficoltà se non si interviene immediatamente con una 

progettazione e una rivitalizzazione complessiva delle dinamiche di crescita economica e sociale. 

Nello specifico gli elementi che producono il tendenziale rischio di inadeguatezza del modello 

endogeno di sviluppo sono: 

• a difficoltà di fare sistema e la tendenza a “fare da solo” degli imprenditori, che rendono 

vulnerabile il sistema delle imprese di fronte alle macroreti globali; 

• il deficit di alta formazione e la mancanza di centri di ricerca (fatta eccezione 

dell’eccellenza rappresentata dal Centro di Ricerche Basile Caramia che presenta 

connotazioni specificatamente settoriali); 

• il deficit di managerialità nella piccola impresa e l’eccessiva microdimensione delle 

imprese, con conseguente limitata capitalizzazione delle stesse;  
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• la limitata diffusione dell’innovazione organizzativa; 

• le crisi esistenti nel mercato del lavoro, caratterizzato dal deficit di manodopera in linea con 

la specificità della domanda, da un tasso di occupazione femminile di difficile espansione, 

da un ruolo inferiore alle possibilità delle politiche formative; 

• la scarsa pianificazione finanziaria quale leva per favorire la crescita dimensionale delle 

imprese, per aumentare le propensione all'investimento, per facilitare il passaggio 

generazionale alla guida delle aziende; 

• l’inadeguatezza della pubblica amministrazione; 

• la mancanza di un sistema di marketing internazionale; 

• i forti vincoli infrastrutturali, con un sistema della viabilità inadeguato nella struttura viaria 

interna ed esterna, nonché con una scarsa intermodalità e una limitata dotazione 

ferroviaria e logistica; 

 

A questi elementi di debolezza vanno aggiunti i punti di sofferenza del quadro sociale: 

• una matrice sociale e culturale di base, che presenta tassi minimi di natalità ed 

invecchiamento rapido della società locale; 

• l’emergere di nuove povertà; 

• il tema dei disagi giovanili; 

• sviluppo disordinato e invariato dei nuclei urbani e il generale disinteresse fino ad ora 

dimostrato per la qualità architettonica e paesaggistica, che ha condotto ad una 

progressiva perdita di valore dell’ambiente. 

 
B.1 – Settore Agroalimentare 
 
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 
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maggioranza delle imprese è a carattere artigianale, è conseguente, pertanto, la limitata 

partecipazione alla formazione del valore aggiunto dell’industria agroalimentare italiana. 

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. 

Infine, 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. 

I l 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. 

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. 

I l 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. 

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: 
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• 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 
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B.1 SETTORE AGRICOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 
• Potenzialità per rafforzare le 

sinergie tra agricoltura e 
turismo. 

• Presenza di un sistema di 
masserie diffuse sul territorio 
destinate/da destinare ad  
accoglienza per il turismo 
diffuso (agriturismi e 
strutture di trasformazione); 

• Enogastronomia come 
nuovo attrattore turist ico; 

• Presenza sul territorio di un 
centro di eccellenza di 
ricerca nel settore agricolo 
e agro-alimentare (Centro 
Studi Basile Caramia) e 
recente investimento in un 
Centro a servizio del settore 
agricolo e 
dell’agroalimentare. 

 

 
• Polverizzazione della  

proprietà agricola con 
conseguente dimensione 
delle aziende non 
competitiva; 

• Scarsa redditività e 
mancato ricambio 
generazionale; 

• Erosione genetica dei vit igni 
autoctoni; 

• Graduale scomparsa di 
colture t ipiche quali quella  
dei vigneti con 
impoverimento delle 
produzioni tipiche; 

• Limitate capacità di 
valorizzazione delle 
produzioni del territorio e 
perdita di opportunità per la  
crescita a livello 
imprenditoriale delle 
produzioni locali. 

 
• Ascesa di nuove forme di 

turismo quali 
l’enogastronomia  e 
apprezzamento di prodotti 
“di nicchia” su cui la Puglia 
sta puntando. 

 
• Presenza di numerosi 

competitors a livello 
internazionale con 
cost i/prezzi notevolmente 
più competitivi. 
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B.2 SETTORE TURISMO 
 
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 “attrattori turistici” attuali e potenziali. 

 

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 (la Valle  d’Itria rappresenta all’incirca il 5% dell’intero territorio regionale), 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. 
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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 identif icabile. 
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B.2 SETTORE TURISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• Tasso di crescita positivo; 
• Buona 

internazionalizzazione di 
alcune località; 

• Bassa stagionalità delle 
presenze straniere 

• Esistenza di forme di 
ricett ività “specifiche di 
destinazione” 

• Significativa concentrazione 
di differenti attrattori turist ici 
potenziali; 

• Notorietà del brand “Valle 
d’Itria” 

 
 
 

 
• Elevata stagionalità delle 

presenze complessive; 
• Bassa permanenza media 

(3 giorni) 
• Evidente dipendenza dal 

mercato nazionale 
• Stagione est iva troppo corta  

(abissale la differenza tra  
agosto e settembre) 

• Elevata incidenza del 
turismo delle seconde case 

• Inadeguata capacità 
ricett iva in termini di post i 
letto (3,3% della Puglia) 

• Situazione di degrado 
urbano ed ambientale 

• Pessima mobilità interna 
• Criticità nell’attività di 

accoglienza (competenza, 
segnaletica, gestione 
dell’informazione) 

 
• Crescente rilevanza di 

forme esperienziali di 
turismo “autentico”; 

• Attrattori potenziali idonei a  
costruire un sistema di 
offerta turistica differenziato 
ed integrato che avvicini 
mare ed entroterra; 

• Qualificare la varietà delle 
forme di ricett ività tipica del 
territorio; 

• Accrescere il grado 
d’internazionalizzazione; 

• Definire forme di 
collaborazione con altri 
territori limitrofi ed  
omogenei (Polignano,  
Fasano, Ostuni, Taranto) 

 
• Crescente competizione 

internazionale (area  
Mediterraneo in primis) su 
segmenti importanti quali 
balneare e in parte 
culturale e nazionale; 

• Competizione regionale e 
nazionale di prossimità 

• Possibile obsolescenza  
economica del brand Valle 
d’Itria 

• Riduzione della durata 
media del soggiorno 
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B.3 SETTORE INDUSTRIALE 
 

Una visione generale del contesto produttivo dell'Area Vasta 

 

• denota la totale assenza di imprese “rilevanti” (grandi imprese in genere ed in particolar i 

nei settori dell’industria pesante); 

 

• pone in evidenza il ruolo preminente: del comune di Locorotondo nel settore dell’agro 

industria ed in particolare nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; di Monopoli 

nel settore dei servizi (in part icolare quelli connessi con il commercio e con il t ur ismo); di 

Martina Franca nel settore dell’industria ed in particolar modo nel “tessile abbigliamento” 

(che, in realtà, possiamo oggi definire in modo più corretto “moda”); di Putignano, infine, 

che vede nel suo territorio la maggiore concentrazione di attività del terziario collegato 

all’apparato pubblico. 

 

In definitiva nessun comune riveste un ruolo di “polo trainante” dell'Area Vasta, ma è l’Area Vasta 

medesima che può assurgere a punto di riferimento di “sviluppo leggero” nei confronti 

dell'economia regionale. 

 

Le imprese dell’Area Vasta hanno una dimensione media (numero medio di addetti per unità 

locale) superiore a quella delle unità locali ubicate nel resto della Regione. In generale, 

comunque, sono presenti imprese molto piccole.  

 

Raffrontando la consistenza numerica nel 2001 e nel 2007 delle unità locali “attive”, relative ai tre 

settori produttivi che più interessano l’Area Vasta (agroindustria, l’abbigliamento, moda, ed il 

settore della meccanica e meccatronica), sia un andamento tendenziale di crescita diffusa nel 

settore industriale più legato al primario; di sostanziale tenuta dell’abbigliamento con Martina 

Franca e Putignano, che tra alti e bassi, contano il numero maggiore di imprese; di un 

riposizionamento nel settore metalmeccanico che, pur presentando una complessiva flessione, 

vede, nel contempo, una interessante crescita che interessa il comune di Monopoli. 

 
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 Putignano che contano il maggior 

numero di imprese nel settore, rispettivamente con il 34,17% e il 29,27% del totale delle imprese 

presenti nell’Area Vasta. 
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. I l 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. 

 

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. I l 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, 
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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 stessa 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 

 

I l 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). 

I l 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 
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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. 
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B.3 SETTORE INDUSTRIALE 
 

 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• Un sistema imprenditoriale 
tendenzialmente dinamico; 

• Un tessuto di piccole e medie 
imprese, con una precisa 
settorizzazione produttiva con una 
connessa discreta propensione 
all’export; 

• La presenza, ancorché non molto 
rilevante in termini di numero, di 
imprese in settori avanzati; 

• Una struttura produttiva 
diversificata, che ha saputo 
posizionarsi o riposizionarsi rispetto 
alla globalizzazione dei mercati; 

• Buon livello qualitativo delle 
produzioni con punte di  
eccellenza.  

 
 

 
• Basso tasso d’internazionaliz. delle 

imprese 
• Elevata propensione al façon a 

danno di linee proprie di 
produzione, soprattutto per le 
imprese di più modeste dimensioni 
dell’abbigliamento; 

• Scarsa atti tudine all’innovazione 
soprattutto di prodotto / mercato e 
limitato ricorso ai programmi di  
ricerca e di innovazione nazionale 
e comunitari; 

• Scarsa presenza di marchi propri; 
• Scarso ricorso a servizi reali 

avanzati; 
• Inadeguata patrimonializzazione e 

diffusa presenza di imprese con 
squilibri finanziari; 

• Crescente difficoltà nell’accesso al  
credito; 

• Quasi assente utilizzo di figure 
organizzative e manageriali; 

• Frammentazione della struttura 
commerciale e bassa capacità di  
risposta alle innovazioni 
organizzative del settore; 

• Bassa propensione 
all’associativismo. 

• Mancanza di una vera cultura 
d’impresa orientata all ’integrazione 
in un’ottica di filiera; 

• Scarse iniziative di promozione per 
l’attrazione degli investimenti sul  
territorio; 

• Mancanza di azioni di formazione 
continua che garantiscano risorse 
umane capaci di cogliere 
tempestivamente i cambiamenti. 

 
• Apertura di nuovi mercati di 

sbocco e sostanziale tenuta del  
“Made in I taly” 

• Possibilità di sfruttamento di fonti di  
energia alternati vo (fotovoltaico; 
biomasse ecc.). 

 
• Presenza di numerosi competitors a 

livello internazionale con 
costi/prezzi notevolmente più 
competitivi 
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COMPARTO MODA TESSILE ABBIGLIAMENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PU NTI  DI  FORZA PU NTI  DI  DEBOLEZZA OPPORTU NI TÀ MINACCE 
 
• Elevata specializzazione delle 

produzioni locali 
• Presenza di imprese leader 
• Riserva” di manodopera 

specializzata 
• Esperienza produttiva consolidata 

e presidio delle fasi della 
produzione 

• Capaci tà 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) 

 
• Potenziamento delle infrastrutture 

di trasporto 
• Sostegno alle atti vità 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 

 
• 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 

 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

 

41 

C.1 MERCATO DEL LAVORO E WELFARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
 

• Realizzazione, nell’Area  
della Valle d’Itria, di sistemi 
informativi territoriali,  
finanziati dal POR 2000-
2006, orientati al marketing 
territoriale 

 

 
• Carenza di servizi on-line ai 

cittadini e alle imprese; 
• Scarsa propensione della  

PA ad attuare processi di 
riorganizzazione delle 
procedure amministrative al 
fine di erogare servizi on-
line 

 

 
• Immissione nella area  

Obiettivo Convergenza in 
genere e nell’area di 
interesse di ingenti risorse 
finanziarie mirate allo 
sviluppo della Società  
dell’Informazione e della  
Conoscenza 

 

Presenza di strutture di eccellenza  
per la formazione (CRSA 
Locorotondo, EN.A.I.P. Monopoli e 
Martina F.) 

Mancanza di una analisi dei 
fabbisogni formativi per 
l’innovazione 

Avvio dei Bandi per la   
formazione professionale FSE 
2007/2013 

Avvio di progetti di formazione non 
coerenti con gli obiettivi delle 
azioni del Piano Strategico 
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4. COERENZA DELL’ANALISI SWOT E GLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Di seguito sono evidenziate in rosso le correlazioni esistenti prima tra i punti di forza e gli obiettivi specifici e poi tra i punti di debolezza e gli 
obiettivi specifici; ciò consentirà di poter individuare quelli da consolidare e quelli da potenziare.   

 

Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

L’Ambit o è att raversato 
da collegament i 
t rasversali regionali 

       

SI
ST
EM

A
 D
I 

A
C
C
ES
SI
B
IL
IT
À
 D
EL
L’
A
R
EA
 

 

Pot enzialit à del port o di 
M onopoli compreso nel 
Sist ema Port uale del 
Levante. 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Presenza di un rilevante 
pat rimonio st orico (t rulli, 
masserie) ut ilizzabili a fini 
di sviluppo t uristico del 
t errit orio 

       

Presenza di una 
progett ualit à t esa alla 
riqualificazione dei cent ri 
urbani.  

       

SI
ST
EM

A
 I
N
SE
D
IA
TI
V
O
 

M antenimento di un 
s ist ema insediativo di 
dimensioni equilibrate 
perché incent rato su 
citt à di media 
dimensione. 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Unicit à del paesaggio        

Presenza di numerose 
aree protett e da 
valorizzare per la 
fruizione t urist ica e la 
t utela del pat rimonio 
naturale 

       

A
M
B
IE
N
TE
 E
 S
V
IL
U
P
P
O
 

Presenza di numerose 
aree protett e in via di 
cost ituzione 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Potenzialit à per 
rafforzare le s inergie t ra 
agricolt ura e t urismo 

       

Presenza di un s ist ema di 
masserie diffuse sul 
t errit orio destinate/da 
dest inare ad 
accoglienza per il 
t urismo diffuso 
(agriturismi e st rutture di 
t rasformazione) 

       

Enogast ronomia come 
nuovo att ratt ore t uristico        

SE
TT
O
R
E 
A
G
R
IC
O
LO
 

Presenza sul t errit orio di 
un cent ro di eccellenza 
di ricerca nel sett ore 
agricolo e agro-
alimentare (Cent ro St udi 
Bas ile Caramia) e 
recente investimento in 
un Cent ro a servizio del 
sett ore agricolo e 
dell’agroalimentare 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Tasso di crescit a pos it ivo      6 a  

Buona 
int ernazionalizzazione di 
alcune localit à 

       

Bassa st agionalit à delle 
presenze st raniere 

       

Es ist enza di forme di 
ricettivit à “specifiche di 
dest inazione” 

       

Significat iva 
concent razione di  
differenti att ratt ori 
t uristici potenziali 

       

SE
TT
O
R
E 
TU
R
IS
M
O
 

Notorietà del brand 
“Valle d’I t ria” 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Elevata specializzazione 
delle produzioni locali 

       

Presenza di imprese 
leader 

       

Riserva” di manodopera 
specializzata 

       

Esperienza produttiva 
consolidata e presidio 
delle fasi della 
produzione 

       

Capaci tà di gestione dei  
rapporti con la 
committenza 

       

Consolidata rete di  
subfornitura        C

O
M
P
A
R
TO

 M
O
D
A
 T
E
SS
IL
E 

A
B
B
IG
LI
A
M
EN

TO
 

Crescente propensione 
all’apertura verso i  
mercati esteri 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Un s ist ema 
imprendit oriale 
t endenzialmente 
dinamico 

       

Un t essuto di piccole e 
medie imprese, con una 
precisa sett orizzazione 
produttiva con una 
connessa discreta 
propens ione all’export  

       

La presenza, ancorché 
non molt o rilevante in 
t ermini di numero, di  
imprese in sett ori 
avanzat i 

       

Una st ruttura produtt iva 
divers ificata, che ha 
saputo posizionars i o 
ripos izionars i rispett o alla 
globalizzazione dei  
mercat i 

       

SE
TT
O
R
E 
IN
D
U
ST
R
IA
 

Buon livello qualit at ivo 
delle produzioni con  
punte di eccellenza 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Possibilità di sviluppare 
l’intero settore dei servizi di 
cura per la persona e la 
comunità, riducendo il peso 
delle forme atipiche di 
lavoro 

       

Relativa omogeneità delle 
condizioni di vita sociale nei 
diversi comuni 

      ? 

Presenza di settori specifici in 
cui investire per la  
formazione e 
specializzazione di risorse 
umane (moda, 
meccanica/meccatronica, 
ICT, 
turismo/enogastronomia) 

       

Presenza di uno studio sui 
fabbisogni formativ i 
dell’area, che può costituire  
una valida base per la 
realizzazione del “Patto  
Formativo” 

       

Buona propensione delle 
donne all’autoimpiego e a l 
lavoro autonomo 

       

Appartenenza dei Comuni 
dell’area a 4 diversi Piani 
Sociali di Zona 

       

Buona presenza nell’area di 
associazioni no-profit        

M
ER
C
A
TO

 D
EL
 L
A
V
O
R
O
 E
 W

E
LF
A
R
E 

Presenza di progettualità  
finalizza te all’inclusione  
sociale che potrebbe 
costituire buona prassi per  
programmi ordinari d i 
intervento 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di forza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

N
U
O
V
E 

TE
C
N
O
LO

G
IE
 E
 

IN
N
O
V
A
ZI
O
N
E 

D
EL
LE
 P
A
 

Realizzazione, nell’Area 
della Valle d’It ria, di 
s ist emi informativi 
t errit oriali, finanziat i dal 
POR 2000-2006, orientati 
al market ing t errit oriale 
 
 

       

 

La tabella di incrocio tra gli obiettivi specifici assunti alla base del Piano Strategico e la matrice dell’analisi SWOT relativa esclusivamente ai punti di 

forza pone in risalto i presupposti da cui muove il Piano Strategico in termini di processi di valorizzazione. L’obiettivo, è ovviamente quello di elevare 

quanti più punti di forza individuati a fattori critici di successo della strategia del Piano stesso. Le aree in cui si rilevano il maggior numero di incroci 

riguardano i punti di forza ritenuti essenziali per lo sviluppo del territorio. Le aree di maggiore interesse dell’analisi SWOT su cui si focalizza il maggior 

numero di incroci con gli obiettivi specifici del Piano, attengono in particolare, al potenziale di sviluppo del settore turistico, del settore industriale e 

del sistema delle risorse ambientali ed umane. Appare evidente, inoltre, che gli obiettivi inerenti il settore turistico mirano al raggiungimento di un 

adeguato processo di valorizzazione complessivo che ruota attorno al concetto di turismo come elemento centrale per lo sviluppo socio 

economico del territorio. In ragione dell’esistenza di significative potenzialità tuttora non pienamente espresse, è possibile immaginare di intervenire 

sulla qualità e sulla quantità della capacità ricettiva della Valle d’Itria e sulle attività complementari al turismo (bar, ristoranti, locali di 

intrattenimento, ect.). Altro obiettivo collegato al settore turistico è certamente quello di riconoscere es esaltare le correlazioni esistenti tra tale 

settore e le altre sfere determinanti per lo sviluppo economico e sociale (a titolo meramente esemplificativo, gli eventi culturali, l’enogastronomia, 

la moda) attraverso specifiche azioni progettuali. Consolidare nl tempo l’appeal del brand “Valle d’Itria” attraverso la qualità dell’ospitalità e della 

ricettività, la professionalità e lo sviluppo di competenze specifiche potrà e dovrà avere effetti positivi sul complessivo sistema produttivo dell’area. 

In particolare, in settori quali la moda e la enogastronomia – trainanti per l’economia del territorio. 
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Per ciò che riguarda gli interventi che coinvolgono il sistema industriale, essi si collegano inevitabilmente alla salvaguardia dell’ambiente del 

territorio dell’Area Vasta. Le aree produttive devono essere attrezzate con un adeguato sistema di controllo degli inquinanti e caratterizzati dalla 

presenza e dalla riduzione delle pressioni derivanti dalle attività produttive sulle risorse naturali. 

 

Infine, il successo dei punti di forza riscontrati nei settori industriale ed agricolo, come messo in evidenza dalle intersecazioni con gli obiettivi 

specifici, passano attraverso una nuova frontiera dell’innovazione tecnologica e della formazione. Una politica formativa legata con il territorio 

attraverso un’analisi costante delle evoluzioni socio economiche territoriali e la costruzione di una “identità digitale” del territorio sicuramente 

favoriranno lo sviluppo complessivo dell’Area. 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

L’Ambit o presenta fort i 
difficolt à 
nell’access ibilit à: 
att raversato da un unico 
asse st radale di  
scorrimento (S.S.  16 
“Adriat ica”; 
S.S.  172 “dei Trulli” 
caratt erizzata da fort i 
criticit à: 

• insufficienza e 
variabilit à della 
sezione st radale; 

• att raversamento 
urbano di alcuni 
cent ri abit ati 
(assenza di 
circonvallazioni in 
alcuni comuni 
dell’Area) 

 

       

Livelli elevat i di 
insicurezza nel t rasport o 
delle merci e delle 
persone (passaggi a 
livello, viabilit à 
pericolose ecc.) 
 

       

Disomogeneit à di 
BANDA LARGA sul 
t errit orio 

       

SI
ST
EM

A
 D
I 
A
C
C
ES
SI
B
IL
IT
À
 D
E
LL
’A
R
E
A
 

Rischio di digit al divide di 
medio e lungo periodo 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Presenza di una fort e 
dispers ione abit ativa 
(50.925 edifici ad uso 
abit at ivo dei quali il 
55,70% sono est erni ai 
cent ri abit ati) 

       

Reti fognarie non 
complete e assenza di 
s ist emi di recupero e 
riuso delle acque reflue 

       

SI
ST
EM

A
 I
N
SE
D
IA
TI
V
O
 

Assenza di una 
normat iva unificata che 
garant isca int erventi 
omogenei per il 
recupero del pat rimonio 
st orico-abit ativo (t rulli, 
masserie) 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

I nsediamenti produt tivi 
potenzialmente 
inquinant i lungo la costa 

       

Compromissione della 
costa per la presenza a 
ridosso della lit oranea su 
cui s i concent ra il 
t raffico veicolare 
dell’int era costa 

       

Minacce di riduzione 
degli arenili 

       

M ancanza di una 
condotta sott omarina 
per lo scarico dei 
prodott i della 
depurazione 

       

Problemi di PAI  nella 
Zona d’insediamento 
produttivo di Put ignano 

       

A
M
B
IE
N
TE
 E
 S
V
LU
P
P
O
 

I nadeguatezza della 
maggior part e delle 
Aree di insediamento 
produttivo per 
rispondere ai fabbisogni 
delle imprese dell’area e 
per effettuare azioni di 
att razione degli  
invest imenti.  
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Polverizzazione della 
proprietà agricola con  
conseguente 
dimensione delle 
aziende non  
compet itiva 

       

Scarsa reddit ivit à e 
mancato ricambio 
generazionale 

       

Eros ione genet ica dei 
vitigni autoctoni 

       

Graduale scomparsa di 
colt ure t ipiche quali 
quella dei vigneti con 
impoverimento delle 
produzioni t ipiche 

       

SE
TT
O
R
E 
A
G
R
IC
O
LO
 

Limit ate capacit à di 
valorizzazione delle 
produzioni del t errit orio e 
perdit a di opport unit à 
per la crescit a a livello 
imprendit oriale delle 
produzioni locali 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Elevata st agionalit à 
delle presenze 
compless ive 

       

Bassa permanenza 
media (3 giorni)        

Evidente dipendenza 
dal mercato nazionale        

St agione estiva t roppo 
corta (abissale la 
differenza t ra agosto e 
sett embre) 

       

Elevata incidenza del 
t urismo delle seconde 
case 

       

I nadeguata capacit à 
ricettiva in t ermini di 
posti lett o (3,3% della 
Puglia 

       

Sit uazione di degrado 
urbano ed ambientale 

       

Pess ima mobilit à int erna        

SE
TT
O
R
E 
TU
R
IS
M
O
 

Crit icit à nell’attivit à di 
accoglienza 
(competenza, 
segnaletica, gest ione 
dell’informazione) 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Basso t asso 
d’int ernazionaliz.  delle 
imprese 

       

Elevata propens ione al 
façon a danno di linee 
proprie di produzione, 
sopratt utt o per le 
imprese di più modeste 
dimensioni 
dell’abbigliamento 

       

Scarsa at tit udine 
all’innovazione 
sopratt utt o di prodott o / 
mercato e limit ato 
ricorso ai programmi di 
ricerca e di innovazione 
nazionale e comunit ari 

       

Scarsa presenza di 
marchi propri 

       

Scarso ricorso a servizi 
reali avanzat i 

       

I nadeguata 
pat rimonializzazione e 
diffusa presenza di 
imprese con squilibri 
finanziari 

       

Crescente difficolt à 
nell’accesso al credit o 

       

SE
TT
O
R
E 
IN
D
U
ST
R
IA
LE
 

Quasi assente utilizzo di 
figure organizzat ive e 
manageriali 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Basso t asso 
d’int ernazionaliz.  delle 
imprese 

       

Elevata propens ione al 
façon a danno di linee 
proprie di produzione, 
sopratt utt o per le 
imprese di più modeste 
dimensioni 
dell’abbigliamento 

       

Scarsa at tit udine 
all’innovazione 
sopratt utt o di prodott o / 
mercato e limit ato 
ricorso ai programmi di 
ricerca e di innovazione 
nazionale e comunit ari 

       

Scarsa presenza di 
marchi propri 

       

Scarso ricorso a servizi 
reali avanzat i 

       

I nadeguata 
pat rimonializzazione e 
diffusa presenza di 
imprese con squilibri 
finanziari 

       

Crescente difficolt à 
nell’accesso al credit o 

       

SE
TT
O
R
E 
IN
D
U
ST
R
IA
LE
 

Quasi assente utilizzo di 
figure organizzat ive e 
manageriali 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

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 

       

C
O
M
P
A
R
TO

 M
O
D
A
 T
E
SS
IL
E 

A
B
B
IG
LI
A
M
EN

TO
 

Carenza/assenza di 
imprese nel tessile e in 
comparti collegati (es. 
chimica, macchinari) 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

 

60 

 

Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Presenza di sotto-
occupazione delle risorse 
umane nei settori 
dell’agricoltura 

       

Carenza di figure 
professionali innovative e 
mirate rispetto alle esigenze 
presenti nel sistema 
produttivo locale 

       

Elevata incidenza della 
popolazione anziana        

Mancata rispondenza delle 
figure formate dalle scuole 
tecniche dell’area alle 
esigenze dei maggiori 
comparti produttivi presenti 

       

Andamento crescente 
dell'indice di carico sociale 

       

Scarsa capacità di 
attivazione di un network 
pubblico sociale per 
l’offerta di servizi di qualità 

       

Permanenza e/o diffusione 
di forme atipiche di lavoro e 
di lavoro nero 

       

M
ER
C
A
TO

 D
EL
 L
A
V
O
R
O
 E
 W

E
LF
A
R
E 

Inadeguate infrastrutture 
sociali e di un sistema di 
offerta di servizi di cura alla 
persona che potrebbero 
facilitare l'accesso al 
mercato del lavoro delle 
donne, la loro permanenza 
e la crescita professionale 
delle stesse 
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Analisi Swot Obiettivi Specifici 

Punti di debolezza 

Fare della qualità 
dell’ambiente la 
risorsa ed il valore 
guida per lo 
sviluppo urbano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 
riqualif icazione 
urbana e sviluppo 

territoriale 

Valorizzare il 
patrimonio 

naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 
considerandolo 
volano dello 
sviluppo 

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività dei 
sistemi locali 

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

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

Impostare un modello 
di Governance che 

punti sul la 
cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

Carenza di servizi on-line 
ai citt adini e alle imprese 

       

N
U
O
V
E 
TE
C
N
O
LO

G
IE
 

E 
IN
N
O
V
A
ZI
O
N
E 

D
EL
LA
 P
A
 Scarsa propens ione 

della PA ad at t uare 
process i di 
riorganizzaizone delle 
procedure 
amminist rat ive al fine di 
erogare servizi on-line 
 

       

 
Anche per i punti di debolezza, le azioni del Piano mirano a mitigare gli effetti negativi per lo sviluppo dell’Area derivanti da situazioni di debolezza 

del territorio. In particolare, gli obiettivi che si riferiscono al sistema dei punti di debolezza del territorio dell’Area Vasta si riferiscono principalmente 

ad interventi che mirano a sanare situazioni di deficit territoriale con particolare riferimento all’area del turismo, al settore ambientale, al settore 

industriale e al mercato del lavoro.  

 

Dalle matrici appare evidente che rispetto ai punti di debolezza del settore turismo viene espresso un livello di concentrazione delle intersezioni su 

quasi la totalità degli obiettivi specifici. Ciò a conferma della centralità del turismo nella politica di sviluppo e valorizzazione dell’Area.  Con 

riferimento alla tematica industriale si assiste, ad una concentrazione di incroci nei campi dello sviluppo infrastrutturale sostenibile, al 

consolidamento dei processi di marketing internazionale, dell’innovazione tecnologica e della formazione delle risorse umane.  

 

Infine, nella sezione inerente la tematica ambientale, la matrice sposta la densità degli incroci in corrispondenza degli obiettivi maggiormente 

funzionali ad interventi che perseguono criteri di protezione e sostenibilità ambientale. 
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3. MATRICE - COERENZA DELLE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO 
 

Strategie Obiettivi 
specifici 1 2 3 4 5 6 7 

Fare della qualità 
dell’ambiente la risorsa 
ed il valore guida per lo 
sviluppo urbano 

       

Considerare le 
infrastrutture quale  
occasione di 
riqualif icazione urbana 
e sviluppo territoriale 

       

Valorizzare il patrimonio  
naturalist ico, storico, 
artistico e culturale,  
considerandolo volano 
dello sviluppo 

       

Sviluppare e 
promuovere la 
competitività de i 
sistemi locali 

       

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

       

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

       

Impostare un modello 
di Governance che 
punti su lla  
cooperazione 
istituzionale e 
partenariale: dagli 
accordi parziali alla  
cooperazione come 
forma di governo 
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Obiettivo del presente paragrafo è la valutazione della coerenza interna degli orientamenti 

strategici del Piano mediante la verifica delle relazioni e delle complementarietà tra le diverse 

priorità in sui si delinea la strategia. 

 

Gli orientamenti strategici, cosi come articolati nel Piano evidenziano una sostanziale coerenza e 

complementarietà tra gli obiettivi specifici in cui essi si declinano. È, infatti, immediatamente 

individuabile come la strategia di costruzione di un “sistema di regole comuni” agli otto territori 

consente di supportare ed orientare tutti gli obiettivi specifici definiti nel Piano. 

 

Per quanto riguarda la coerenza dei singoli obiettivi e gli orientamenti strategici del Piano è 

possibile esprimere le seguenti considerazioni: 

 
� La strategia di tutela del capitale paesaggistico, storico, architettonico e culturale 

è coerente e complementare agli obiettivi di sviluppo e riqualificazione urbana, 

territoriale sostenibile e di valorizzazione delle specificità locali. Trattasi di un 

approccio strategico integrato, da un lato finalizzato a valorizzare le risorse 

ambientali, economiche e culturali presenti nelle aree urbane, dall’altro a 

contrastare la concentrazione di problemi legati all’ambiente fisico, sociale ed 

economico. La valorizzazione delle risorse storico culturali ed ambientali dei nuclei 

storici e del territorio rurale ed il contrasto all’abbandono dell’agro, costituiscono 

gli strumenti per promuovere la rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali 

dell’Area; 

 

� Gli obiettivi di sviluppo della competitività dei sistemi locali e di realizzazione di 

servizi e strutture tecnologicamente innovativi, sono coerenti con la strategia di 

realizzazione di spazi d’insediamento produttivo che consentano alle eccellenze 

produttive del territorio (moda, meccanica ed agroalimentare) di disporre di spazi 

adeguati e di non investire fuori dell’Area Vasta; 

 

� La valorizzazione delle risorse umane, trasversali ad ogni ambito di riferimento 

(agricoltura, industria e turismo), si intersecano, infine, con la strategia di 

realizzazione di un’offerta adeguata di spazi di insediamento produttivo e di 

programmazione di azioni che consentano di “trattenere” o “attivare flussi di 

rientro” verso l’Area Vasta delle risorse giovanili. 
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4. COERENZA INTERNA DEL PIANO STRATEGICO CON GLI OBIETTIVI, LA STRATEGIA, TIPOLOGIE DI INTERVENTO E ASSI DELLA 
PO FESR 2007-2013 

 
Ai fini della presente valutazione sono stati analizzati i legami logici e le connessioni tra gli obiettivi, le linee di intervento e le azioni del Piano 
Strategico. 

 
Anche in questo caso la valutazione del grado di coerenza è stata effettuata attraverso una serie di matrici che permettono di esprimere una 
valutazione sulla coerenza tra gli obiettivi specifici e gli strumenti adottati per il raggiungimento degli stessi, vale a dire le azioni programmate e le 
strategie del Piano.  

 
MATRICE DELLE COERENZE TRA GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INTERVENTO 

 
Ambiente Territorio e Infrastrutture Cultura Sviluppo Sistemi Locali Innovazione Formazione 

 e Welfare 
Governan

ce 
Obiettivi specifici 

1 a 1 b 2 a 2 b 2 c 2d 3 a 3 b 3 c 3 d 4 a 4 b 4 c 4 d 4 e 5 a  5 b 5 c 6 a 6 b 7 a 

Fare della qualità dell’ambiente 
la risorsa ed il valore guida per 
lo sviluppo urbano 

                     

Considerare le infrastrutture 
quale occasione di 
riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

                     

Valorizzare il patrimonio 
naturalist ico, storico, artistico e 
culturale, considerandolo 
volano dello sviluppo 

                     

Sviluppare e promuovere la 
competitività dei sistemi locali 

                     

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

                     

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

                     

Impostare un modello di 
Governance che punti sulla  
cooperazione istituzionale e 
partenariale: dagli accordi 
parziali alla cooperazione come 
forma di governo 
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La Matrice espone la coerenza tra gli obiettivi specifici e le linee di intervento che le strategie di attuazione del Piano prevedono per il 

raggiungimento degli obiettivi specifici. 

Inoltre, il DOSSIER 4 prevede che le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei dovranno essere realizzate osservando tutte le disposizioni 

Comunitarie e Nazionali emanate in materia, tenendo conto che, nel caso di inosservanza delle disposizioni ed in presenza di eventuali irregolarità, 

le azioni verranno annullate, in tutto o in parte, con conseguente restituzione dei fondi eventualmente erogati. 

Nell’attuazione degli interventi finanziati, quindi, si terrà conto del quadro normativo cui fare riferimento. 

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, i testi cui si dovrà fare riferimento sono principalmente: 

– il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/06- Disposizioni generali sui Fondi /strutturali; 

– il Regolamenti (CE), n. 1081/2006 del 5/07/2006 relativo al F.S.E.; 

– il Regolamenti (CE) n. 1080/2006 del 5/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

– il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento 

(CE) 1080/2006. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 1083/2006, la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sarà tenuta distinta da quella delle altre spese di 

funzionamento nel bilancio del comune in modo da poter essere immediatamente individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di 

organi comunitari e nazionali. 

In particolare l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) n.1083/06 prevede l’uti lizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 

Strutturali. 

La normativa comunitaria, in particolare i Regolamenti (CE) 1083/06, 438/01 e 1828/06, richiama costantemente l’importanza dei controlli come 

garanzia dell’efficienza e della trasparenza sia con riferimento ai contenuti che alle procedure dei progetti, e detta precise disposizioni in merito 

alla loro organizzazione ed agli adempimenti richiesti ad ogni livello di responsabilità. 

I controlli previsti dai Regolamenti Comunitari sono ripartiti in controlli di primo livello e controlli di secondo livello. 

Nel nostro caso: i primi a carico dell’autorità di gestione dell’organismo intermedio (cui si affiancano quelli a cura dell’Autor ità di Certificazione), i 

secondi a carico dell’Autorità di Audit e, quindi, di competenza della Regione. 

Due le modalità previste per il controllo di primo livello: la prima è di tipo informatico/cartaceo a distanza, e l'altra mediante visite in loco. 

I l primo tipo di controllo, effettuato su tutte le operazioni/progetti del programma del piano di area vasta, dovrà permettere di verificare: 

– la tipologia e l’ammissibilità delle spese; 
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– la coerenza ed il rispetto delle percentuali di spesa previste per le singole voci, fra previsione di spesa approvata, rendicontazione e 

certificazione per verificare la corrispondenza fra Piano/Azione iniziale e Piano/azione concluso;  

– rispetto delle percentuali di spesa previste per le singole voci, fra previsione di spesa approvata, rendicontazione e certificazione per verificare 

la corrispondenza fra Piano/Azione iniziale e Piano/azione concluso; 

– la corretta ripartizione della spesa prevista. 

La seconda modalità di controllo verrà realizzata mediante verifiche in loco su un campione di operazioni/progetti basato oltre che su un’analisi 

dei rischi, su criteri di selezione quali: allocazione territoriale, concentrazione di risorse, tipologia di intervento e così via. 

Dette verifiche verranno effettuate a cura dell’Autorità di gestione o di esperti (interni o esterni alle amministrazioni comunali dell’area vasta) da 

questi appositamente incaricati. 

I l controllo prevede l'incontro con il responsabile del procedimento, con i soggetti attuatori e con gli eventuali professionisti che hanno preso parte 

all’operazione/progetto. 

L’analisi dei rischi consente di individuare e “presidiare” i fattori, esterni ed interni, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del 

Programma. 

Per ogni singola operazione/progetto si definirà l’avanzamento secondo le seguenti modalità: 

– monitoraggio finanziario: al fine di rilevare lo stato di attuazione finanziaria del programma e dei progetti 

– monitoraggio fisico: andranno forniti i dati relativi alla fase realizzativa nonché i risultati fisici degli interventi programmati 

– monitoraggio procedurale: destinati all’analisi ed alla verifica dell’efficienza delle procedure di attuazione del programma 

 

Questa impostazione garantisce il mantenimento della coerenza con gli Assi del PO e del FERS. 
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MATRICI DELLE COERENZE TRA GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE AZIONI PROGRAMMATE E ASSI PO FESR  
 
Per la valutazione si sono tenuti presente gli indicatori degli Assi del PO FERS di seguito riportati: 
 
Asse I : “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitivitá”   

Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competiti vitá”   
 

Obiettivo Specifico 1.  favorire la diffusione delle att ivit à di ricerca nel s ist ema delle imprese. 
 

 

Obiettivo Operativo 1a)  Elevare la domanda e la propens ione delle imprese ad investire in Ricerca  

 

Linea di Intervento 1.1 Sost egno alle att ivit à di ricerca delle imprese (Cod. Reg. Att.  03, 04, 05, 07) 
 

 

Tipologie di azione 

- programmi di ricerca indust riale e sviluppo sperimentale realizzat i da grandi imprese, PMI  singole e associate, associazioni di grandi  e piccole e 
medie imprese; 

- st udi di fattibilit à t ecnica preliminari ad att ivit à di ricerca indust riale e sviluppo sperimentale, a condizione che il progett o di ricerca s ia 
promosso e realizzato da PMI  s ingole ed associate, nonché da grandi imprese associate a PMI ; 

- acquis izione di audit  t ecnologici, servizi di consulenza e di support o all’innovazione1  da part e di  PMI s ingole ed associate, nonché da grandi  
imprese associate a PMI ; 

- aiuti alle nuove imprese innovat rici che invest ono in R&S per sviluppare prodot ti, servizi o processi t ecnologicamente nuovi o sens ibilmente 
migliorati rispett o allo st ato dell’art e nel sett ore int eressato nella Comunit à, anche in relazione agli spin off e agli st art up di ricerca, secondo le 
modalit à previst e dal par.  5.4 della Comunicazione Quadro in materia di aiuti di st ato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C  
323/01).  I n ogni caso sono esclus i gli aiuti al funzionamento delle imprese. 

 
  
Indicatore correlato Spesa privata in R&S in % del PI L 

 
 
 

Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competiti vitá”   
 

Obiettivo Specifico 1 favorire la diffusione delle att ivit à di ricerca nel s ist ema delle imprese. 
 

 
Obiettivo Operativo 1a) Elevare la domanda e la propens ione delle imprese ad investire in Ricerca  

 

Linea di Intervento 1.2 Rafforzamento del potenziale scient ifico-t ecnologico della regione a sost egno della domanda delle imprese (Cod. Reg. Att.  01, ) 
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Tipologie di azione 

- ret i per il rafforzamento del potenziale t ecnologico regionale (Dist rett i t ecnologici regionali e laboratori pubblico-privat i) nei sett ori non 
ricompres i nel PNR e di int eresse st rat egico regionale (St rategia regionale per la Ricerca e l’innovazione aggiornata);   

- progett i di ricerca presentati da imprese e realizzat i congiuntamente da imprese e organismi di ricerca, finalizzati alla ricerca indust riale, 
sviluppo sperimentale e innovazione, previsti dalla St rategia regionale della Ricerca e dal PNR e definiti quest i ultimi nell’ambit o di accordi di 
programma quadro con il M inist ero dell’Univers it à e della Ricerca.  

 
  
Indicatore correlato Imprese che hanno int rodott o innovazioni di prodotto e\o processo (% sul t otale) 
 

 
 
 

Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competiti vitá”   
 
Obiettivo Specifico 2 sviluppare contenut i, applicazioni e servizi digit ali avanzat i  
 
Obiettivo Operativo 2a) Potenziare l’I nfrast rutturazione di Comunicazione Digit ale 

 

Linea di Intervento 1.3  I nt erventi per il potenziamento di infrast rutture digit ali (Cod. Reg. Att.  10) 
 

 

Tipologie di azione 

- azioni per il rafforzamento dell’infrast ruttura t elematica a larga banda, w ireless  e satellit are necessarie per il funzionamento e lo sviluppo di 
servizi ICT d’int eresse di amminist razioni locali, servizi d’int eresse pubblico, imprese, associazioni e citt adini (anche in relazione alle aree remote 
e rurali).  

 
  
Indicatore correlato  % di comuni coperta da conness ione a banda larga per servizi di e-government  
 

 
 

Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competiti vitá”   
 
Obiettivo Specifico 2 sviluppare contenut i, applicazioni e servizi digit ali avanzat i  
 

Obiettivo Operativo 2b) Accrescere l’ut ilizzo dei servizi digit ali innovativi nelle PMI   

 

Linea di Intervento 1.4  I nt erventi per la diffus ione delle TIC nelle PMI (Cod. Reg. Att.  11,  14, 15) 
 

 

Tipologie di azione 
- aiuti alle PMI  per l’accesso e l’utilizzo delle TIC nelle operazioni produtt ive e gest ionali; 
- support o alla crescit a e sviluppo di PMI  specializzate nell’offert a di contenuti e servizi digit ali.  
 

  
Indicatore correlato Grado di ut ilizzo di int ernet  nelle imprese (con più di 10 addett i) 
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Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competiti vitá”   
 
Obiettivo Specifico 2 sviluppare contenut i, applicazioni e servizi digit ali avanzat i  
 

Obiettivo Operativo 
2c) Sost enere la promozione di servizi pubblici digit ali innovat ivi  

 

 

Linea di Intervento 1.5 I nt erventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digit ali (Cod. Reg. Att.  11, 13) 

 
 

Tipologie di azione 

- int ervent i di support o alla diffusione dell’utilizzo dei servizi della Rupar da part e degli ent i pubblici rimuovendo gli ost acoli che ne impediscono 
la fruizione; 

- int ervent i volti alla realizzazione di un s ist ema di e-procurement  per l'acquist o di beni e servizi da part e dell'Amminist razione regional e; 
- evoluzione dei servizi di comunicazione digit ale verso st andard avanzat i in t ermini di s icurezza e qualit à del servizio; 
- informat izzazione dei servizi interni ed est erni della Regione Puglia garantendo l’int eroperabilit à e la cooperazione t ra i diversi sett ori att raverso 

la RU PAR; 
- attivazione e int egrazione del s ist ema dei Cent ri di Accesso Pubblici, dal punto di vist a t ecnologico, logistico e funzionale, local izzazione in 

luoghi di facile accesso e predispos izione dei relat ivi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione; 
- int ervent i di int egrazione t ecnologica per consentire l’accesso ai servizi da part e delle categorie sociali a più alt o rischio di esclusione (anziani, 

diversamente abili ed immigrat i); 
- rafforzamento dei servizi rivolti alle imprese (Sport elli Unici per le imprese); 
- servizi per lo sviluppo della t elemedicina, t elediagnost ica, t eleassist enza e di alt ri servizi digit ali innovativi nel campo sanit ario (e-healt h); 
- cost ruzione della infrast rutt urazione immateriale della ret e del welfare d’accesso per l’accoglienza e l’orientamento, different i dall’e-healt h, 

att raverso l’impiego delle nuove t ecnologie per la sperimentazione delle ret i di t rasmissione di dat i e per l’operat ivit à int egrata t ra Comuni e 
ASL, t ra Port e Uniche di Accesso e U VM  e t utti gli alt ri soggetti della ret e di offert a (Cod. Reg. Att.  11);  

- sviluppo di modalit à t ransatt ive e multicanale per la fruizione dei servizi e l’int roduzione di t ecnologie open source; 
- valorizzazione e riuso di soluzioni e servizi di successo,  
-  indagini sociali e potenziamento dell’Osservatorio sulla Società dell’I nformazione per rilevare problemi e bisogni reali ed ident ificare nuove 

prospett ive di sviluppo.  
 

  
Indicatore correlato Offert a media di servizi t olemaici t ransattivi e multicanale erogat i per ente 

 

 
 
Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” 
 

Asse II 

 
Obiettivo 
Specifico 1.  Garant ire le condizioni di sost enibilit à ambientale dello sviluppo e livelli adeguat i di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 

 
Obiettivo 1a)  promuovere in via ordinaria us i sostenibili e durevoli delle risorse idriche, att raverso la tut ela quali – quant it at iva, il risanamento dei corpi idrici, anche ai fini 
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Operativo della t ut ela dall’inquinamento dell’ambiente marino-costiero, e il completamento del processo di cost ruzione di efficient i s ist emi di gest ione della risorsa 
 
Linee di 
Intervento 

2.1 I nt erventi per la t ut ela, l’uso sost enibile e il risparmio delle risorse idriche  

 

Tipologia di 
azioni 

- azioni per il completamento/adeguamento/ott imizzazione delle infrast rutt ure idriche, ivi compreso la riduzione delle perdit e fognarie e depurat ive, per la 
realizzazione di dett e infrast rutture negli agglomerat i urbani cost ieri e di condott e sott omarine in aree a fort e vocazione t uristica; 

- azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e degli st andard di t ut ela quali-quantit at iva dei corpi idrici int erni e marini  
- azioni finalizzate alla definizione di st rument i per la gest ione delle siccit à, delle conseguenti crisi idriche e degli impatti sul s ist ema idrico 
- azioni per il miglioramento del s ist ema dell’informazione, del monit oraggio e del cont rollo.  

 
Indicatore 
correlato  

Copert ura % del servizio idrico int egrato; variazione % dei cont rolli con esit o pos itivo sugli affluenti dei depuratori (cont rolli a norma/ cont rolli t otali); aumento 
superfici irrigate con acque reflue depurate; % di costa balneabile. 

 
 
 
Asse II 

 
Obiettivo 
Specifico 1.  Garant ire le condizioni di sost enibilit à ambientale dello sviluppo e livelli adeguat i di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 

 
Obiettivo 
Operativo 

1b)  creazione in via ordinaria di s ist emi di adduzione e dis t ribuzione int egrat i, dotati di specifici s ist emi di accumulo e regolazione, t ali da gestire 
ponderatamente il flusso delle portate di dist ribuzione alle s ingole ut enze  

 
Linee di 
Intervento 

2.2 I nt erventi per il potenziamento del s ist ema idrico di approvvigionamento, adduzione e dist ribuzione idrica  

 

Tipologia di 
azioni 

- int ervent i infrast rutturali st rat egici, inclusa la realizzazione di opere di int erconness ione e compenso su area vasta in modo da regolare la gestione domanda-
offert a in base a specifiche esigenze; 

- adeguamento e potenziamento degli impiant i di affinamento; 
- azioni di riduzione e razionalizzazione dell’emungimento delle acque di falde con part icolare riferimento alle iniziat ive di riordino delle ut enze idriche ove 

rient rant i in campo FESR; 
- azioni per il miglioramento del s ist ema dell’informazione, del monit oraggio e del cont rollo.   

 
Indicatore 
correlato  

% di acqua erogata su immessa nelle ret i di dist ribuzione comunale 

 
 
 
Asse II 

 
Obiettivo Specifico 1.  Garant ire le condizioni di sost enibilit à ambientale dello sviluppo e livelli adeguat i di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 
 

Obiettivo Operativo 
1c)  realizzare un s istema di governo e di pres idio del t errit orio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mit igazione dei rischi nat urali a rapido 

innesco, (frane, alluvioni, sismi) e garantendo la t ut ela e il risanamento del pat rimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Regione, att raverso il 
finanziamento degli int erventi nelle aree che presentano i livelli massimo di rischio – definit i con i codici 3 e 4 - previsti dal PAI e dagli alt ri st rument i di 
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pianificazione che saranno periodicamente definiti dalle competent i st rutture regionali e locali con il support o dell’Autorit à di Bacino 
1d)  proteggere il suolo e le fasce costiere dal degrado (eros ione, ecc.) 

 
Linee di Intervento 2.3  I nt erventi di prevenzione e mit igazione dei rischi nat urali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e s ismico, e di eros ione delle coste  
 

Tipologia di azioni 

- azioni di incent ivazione per l a pianificazione comunale dell’emergenza, l’organizzazione delle st rutt ure di protezione civile e la realizzazione di sale operat ive 
provinciali e delle st rutt ure operat ive degli enti locali e t errit oriali di protezione civile 

- azioni di messa in s icurezza in via priorit aria degli insediament i abit at i, delle reti infrast rutturali e delle aree produtt ive delle zone a più alt o rischio idraulico e di 
infrast rutture a rischio s ismico; 

- azioni di mitigazione del rischio idraulico (per int ervent i rient rant i in campo FESR) at t raverso int erventi sui corsi d’acqua e nelle zone di espans ione idraulica o 
inghiott it oi; 

- azioni di risanamento e riut ilizzo ecosost enibile di aree est ratt ive dismesse esclus ivamente di proprietà pubblica; 
- int ervent i per fronteggiare il fenomeno di eros ione delle cost e e per la realizzazione di servizi per elevare e qualificare l’access ibilit à; 
- azioni per il miglioramento del s ist ema dell’informazione, del monit oraggio e del cont rollo.   

 

Indicatore correlato  % della superficie regionale sott oposta a t ut ela e/o risanamento; riduzione della superficie a rischio specifico; incremento n. comuni con l’adozione di piani 
comunali delle cost e. 

 
 
 
Asse II 

 

Obiettivo Specifico 2.  Aumentare la quota di energia proveniente da font i rinnovabili, promuovere il risparmio energet ico e migliorare  l’efficienza energet ica   
 

 

Obiettivo Operativo 2a)  sviluppare l’utilizzo di font i di energia rinnovabile, promuovere il risparmio energet ico e migliorare l’efficienza energet ica (es.  cogenerazione)  
secondo gli indirizzi generali di polit ica energet ica e gli obiett ivi specifici contenuti nel PEAR  

 
Linee di Intervento 2.4  I nt erventi per l’utilizzo di fonti energet iche rinnovabili e per l’adozione di t ecniche per il risparmio energet ico nei divers i sett ori di impiego 
 

Tipologia di azioni 

- azioni di promozione di int erventi per l’ut ilizzo di font i energet iche rinnovabili, con part icolare riferimento al solare e alle biomasse; 
- azioni finalizzate a promuovere il risparmio energet ico e l’impiego di energia solare (t ermica e fotovolt aica) nell’edilizia pubblica non res idenziale, e 

la cert ificazione energet ica degli edifici pubblici non res idenziali; 
- azioni per promuovere l’efficienza energet ica, la cogenerazione, la gest ione energet ica; 
- azioni di miglioramento del sistema dell’informazione e di support o alla governance energet ica regionale.  

 

Indicatore correlato  Energia elett rica prodotta da font i rinnovabili (%) 
Quota di energia prodotta da font i di energia rinnovabili sul t otale dell’energia consumata (%) 

 
 
 
Asse II 

 
Obiettivo Specifico 1.  Garant ire le condizioni di sost enibilit à ambientale dello sviluppo e livelli adeguat i di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 
 
Obiettivo Operativo 1e)  ridurre la quant it à e la pericolos it à dei rifiut i, anche att raverso l’incent ivazione del riut ilizzo e del riciclaggio 
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Linee di Intervento 2.5 I nt erventi di miglioramento della gest ione del ciclo int egrato dei rifiuti e di bonifica dei s it i inquinati  
 

Tipologia di azioni 

- azioni di completamento della realizzazione del s ist ema impiant istico per la chiusura del ciclo di gest ione dei rifiuti urbani, in att uazione del relat ivo 
piano regionale,  con part icolare at t enzione alla realizzazione di impiant i di compostaggio di qualit à; 

- azioni per lo sviluppo delle raccolt e differenziate e delle raccolt e separate di specifiche tipologie di rifiut i, anche att raverso iniziative dimost rat ive e 
progett i pilota; 

- azioni per la realizzazione di int erventi di caratt erizzazione, messa in s icurezza, bonifica, ripris tino ambientale dei s iti contaminat i, ivi incluse le aree già 
utilizzate quali campi di spandimento dei reflui urbani, di proprietà pubblica o su cui si proceda in danno del proprietario con acquis izione del diritto 
di proprietà; relat ivamente ai sit i contaminat i è previst a la priorit à ai s iti di int eresse nazionale e quindi regionale, in accordo con i piani di bonifica; 

- azioni di miglioramento del sistema dell’informazione e di support o al s ist ema di gestione del ciclo int egrato dei rifiuti.  
 

Indicatore correlato  
Rifiut i urbani oggett o di raccolt a differenziata sul t otale dei rifiuti urbani (%) 
Rifiut i solidi urbani smalt iti in discarica (kg pro capit e) 
% di frazione umida t ratt ata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiut o urbano t ort ale 

 
 
 
 

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

Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattivi tà territoriale” 
 

Obiettivo Specifico 1. promuovere e sost enere una st rategia di inclus ione sociale e di cost ruzione di una società regionale inclus iva, att raverso il miglioramento delle 
infrast rutture sociali e socio-sanit arie 

 
Obiettivo Operativo 1c) migliorare le infrast rutt ure della sanit à t errit oriale nell’ambit o dei dist rett i socio-sanit ari 
 
Linea di Intervento 3.1 Programma di int ervent i per la infrast rutt urazione della sanit à t errit oriale nei dist retti socio-sanit ari (Codice Reg. Att .  76) 
 

Tipologie di azione 

- I nfrast rutturazione sanit aria per la ret e dei servizi dei dist rett i sociosanit ari pugliesi, con specifico riferimento alla promozione della innovazione e del 
potenziamento t ecnologica per la diagnos i e cura nei protocolli adottati nelle st rutt ure ambulatoriali  (consult ori materno-infant ili, st rutture 
t erapeut ico-riabilit at ive comunit arie a ciclo diurno – h12 alt re st rutture ambulatoriali, logist ica st rumentale specialistica, st rutture per l a cura di 
specifiche patologie oncologiche); 

- Potenziamento dell’offert a pubblica e dell‘offert a gest it a da imprese e organizzazioni non lucrat ive di ut ilit à sociale (Onlus) di cent ri di eccellenza 
per la cura int egrata e l’accoglienza sociale delle persone disabili ps ico-sensoriali e fis iche (cure sanit arie e riabilit azione) con st rutt ure a ciclo 
diurno – h12 e a ciclo cont inuat ivo – h24; 

- Potenziamento della ret e dei servizi sociosanit ari t errit oriali a t ut ela della salut e della donna e dei bambini e a sost egno del lavoro di  cura nelle 
famiglie e della capacit à di monit oraggio e l’efficacia delle azioni di prevenzione delle più diffuse patologie femminili (potenziamento ret e 
consult oriale e diagnostica).  

  

Indicatore correlato - % della spesa per ADI  sul t otale della spesa sanit aria regionale per l’erogazione del LEA 
- % della popolazione ass ist it a nelle infrast rutture oggett o di int ervento 
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Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattivi tà territoriale” 
 

Obiettivo Specifico 1. promuovere e sost enere una st rategia di inclus ione sociale e di cost ruzione di una società regionale inclus iva, att raverso il miglioramento delle 
infrast rutture sociali e socio-sanit arie 

 

Obiettivo Operativo 
1b) sost enere e qualificare una polit ica di innalzamento dei livelli di benessere e della salut e dei citt adini puglies i att raverso una politica orientata a 
migliorare l’infrast rutturazione sociale e sociosanit aria, a prevenire i rischi sanit ari e le malatt ie, nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di marginalit à 
sociale, att raverso un obiett ivo generale di innovazione complessiva del s ist ema sociosanit ario pugliese 

 

Linea di Intervento 3.2 Programma di int ervent i per la infrast rutt urazione sociale e sociosanit aria t errit oriale (Cod. Reg. 77, 79) 
 

 

Tipologie di azione 

- infrast rutturazione sociale del t errit orio regionale, con specifico riferimento alle st rutt ure comunitarie a ciclo diurno – h12 e a ciclo continuat ivo – h24 
per minori, adult i in difficolt à, disabili fis ici, psichici e relazionali, anziani e persone non autosufficienti e persone senza il necessario support o familiare, 
con specifico riferimento alla promozione della innovazione t ecnologica e della maggiore dotazione infrast rutturale necessarie per l a crescit a 
qualit ativa, la dist ribuzione capillare, la piena access ibilit à e l’implementazione di protocolli innovat ivi di cura, riabilit azione e int egrazione sociale; 

- realizzazione di st rutt ure comunit arie a ciclo cont inuativo – h24 a carat t ere sociale e socio-sanit ario per la prima accoglienza e l’int egrazione 
sociale degli immigrat i nei s ist emi urbani e nelle zone ru rali, con permanenze limit ate t emporalmente e con l’int egrazione di prestazioni sociali e 
sociosanit arie connesse al post o lett o e alle prestazioni di cura della persona; 

- infrast rutturazione sociale per accrescere la disponibilit à di post i-bambino nelle st rutture per la prima infanzia, as ili nido e alt ri servizi a carat t ere 
innovat ivo per la prima infanzia; 

- infrast rutturazione dei servizi del pronto int ervento sociale e del welfare d’emergenza in t utti gli ambiti t errit oriali, e nelle aree vaste con st rutture di 
accoglienza comunit arie a ciclo cont inuativo – h24 per persone senza fissa dimora e vittime di t ratt a per s frutt amento sessuale e lavorat ivo e di 
abuso, violenza e malt ratt amento 

  

Indicatore correlato 
% di Comuni che hanno att ivato il servizio di as ili nido 
% di bambini in età t ra 0 e 3 anni che hanno usufruit o del servizio di as ili nido (sul t otale della popolazione di riferimento) 
% di anzi ani (olt re 65 anni) che riceve ADI  sul t otale della popolazione anziana 

 
 
 
Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattivi tà territoriale” 
 

Obiettivo Specifico 1. promuovere e sost enere una st rategia di inclus ione sociale e di cost ruzione di una società regionale inclus iva, att raverso il miglioramento delle 
infrast rutture sociali e socio-sanit arie 

 

Obiettivo Operativo 
1 a) promuovere e sost enere politiche di prevenzione del rischio di esclus ione sociale e polit iche di inclusione sociale per i citt adini in s ituazione di 
fragilit à e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché per quei segmenti della società pugliese che sono o possono essere 
int eressat i dai process i di cambiamento e di innovazione della dinamica economica e sociale 

 

Linea di Intervento 
3.3 Programma di int ervent i per l’accessibilit à dei servizi e per l’inclusione delle persone a rischio di marginalit à sociale e per la conci liazione dei t empi 
di vit a e di lavoro (Cod. Reg. 69,70,71) 
 

 
Tipologie di azione - percors i di int egrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per persone svantaggiate, quali gli emarginat i sociali, le minoranze, le persone con 
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disabilit à e coloro che prestano assist enza a persone non autosufficient i:  il riferimento è ad azioni int egrate che non hanno come obiettivo la 
formazione delle persone ma il sost egno alla rimozione delle cause di esclusione diverse dal fabbisogno format ivo e correlate a specifiche 
s ituazioni di fragilit à; i percors i saranno realizzat i mediante azioni sperimentali st rett amente integrate, per la sost enibilit à futura e la messa a regime, 
con la programmazione ordinaria dei Piani Sociali di Zona; 

- azioni specifiche e t rasversali finalizzate a migliorare l’accesso all’occupazione e ad accrescere la part ecipazione sost enibile e l’avanzamento 
delle donne nell’occupazione, principalmente rendendo più access ibili servizi educat ivi per la prima infanzia e alt re prestazioni sociali volt e a 
favorire la conciliazione dei t empi di vit a e di lavoro. 

  

Indicatore correlato 
% di Comuni che hanno att ivato il servizio di as ili nido 
% di bambini in età t ra 0 e 3 anni che hanno usufruit o del servizio di as ili nido (sul t otale della popolazione di riferimento) 
% di anzi ani (olt re 65 anni) che riceve ADI  sul t otale della popolazione anziana 

 
 
 
4.1.1 Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattivi tà territoriale” 
 
Obiettivo Specifico 2. sost enere e qualificare una st rategia orientata alla diffus ione della cult ura della legalit à e al rafforzamento dei livelli di s icurezza. 
 
Obiettivo Operativo 2a)  garant ire condizioni di s icurezza a citt adini e imprese, riqualificando contest i a rischio di criminalit à. 
 
Linea di Intervento 3.4 I nt erventi per migliorare le condizioni di legalit à e s icurezza a favore del t errit orio, dei citt adini e delle imprese (Codice Reg. Att   80).   
 

Tipologie di azione 

- azioni per il potenziamento della ret e di st rutt ure e servizi per la prevenzione ed il cont rast o dello sfrutt amento, della t ratt a e della violenza di 
donne, minori e citt adini st ranieri immigrat i ( ret e dei cent ri ant i-violenza, ret e di st rutture di accoglienza d’emergenza per i cas i di abuso e 
malt ratt amento); 

- azioni per la riduzione della percezione di ins icurezza da part e degli operatori economici; 
- azioni per prevenire e cont rastare i fenomeni dell’usura e dell’est orsione come previst o dalla L.R. n. 7 del 3.4.2006; 
- azioni per sost enere la crescit a e la diffus ione della cult ura della legalit à; 
- azioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia ed alle alt re organizzazioni criminali.  

  
Indicatore correlato Percezione delle famiglie del rischio di criminalit à nella zona in cui vivono 
 
 
 
Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo” 
 
Asse IV 

 
Obiettivo Specifico migliorare l’att rattivit à del t errit orio regionale a fini t uristici 
 

Obiettivo Operativo 
a) promuovere l’economia t uristica att raverso la qualificazione, la divers ificazione e la promozione dell’offert a t urist ica int egrata dei s ist emi 

t errit oriali, il completamento e la qualificazione delle infrast rutture ed azioni di market ing t errit oriale; 
 

 

Linee di Intervento 4.1 I nfrast rutt ure, promozione e valorizzazione dell’economia t uristica. (Codice Reg. Att.  30, 57) 
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Tipologia di azioni 

- azioni per il completamento delle infrast rutt ure a sost egno dell’economia t urist ica, in part icolare: port i t uristici;  abbat timento di barriere  
archit ett oniche nei s iti di maggiore rilevanza t urist ica; 

- azioni per la valorizzazione e la promozione della regione  ( sul versante del rafforzamento delle ret i t uristiche, delle iniziat ive di valorizzazione e 
fruizione di event i culturali legat i esclus ivamente ai beni e s iti valorizzat i e finalizzat i a rafforzare il binomio t urismo-cult ura) att raverso lo sviluppo di  
specifiche azioni di market ing volt e ad affermare le dest inazioni t uristiche sui mercati; 

- sviluppo di st rutt ure di accoglienza res idenziale e per il t empo libero a support o del t urismo sociale, in ambit o rurale e balneare olt re che nei 
borghi ant ichi (la Regione s i impegna ad ass icurare l’effettiva destinazione t uristica dei manufatti e degli immobili oggett o dell’int ervento).  

 

 

Indicatore correlato  Giornate di presenze t uristiche per abit ante nei mes i non estivi (numero) 
 

 
 
 
 
 
 

Asse IV 

 
Obiettivo Specifico migliorare l’att rattivit à del t errit orio regionale a fini t uristici 
 
Obiettivo Operativo b) t utelare, valorizzare e promuovere  i beni st orico-cult urali al fine di aumentare l’att rattivit à t errit oriale  
 

Linee di Intervento 
4.2 Tut ela,valorizzazione e gest ione del pat rimonio culturale (Codice Reg. Att. , 58, 59, 60) 

 

 

Tipologia di azioni 

- azioni materiali e immateriali per il completamento e potenziamento delle ret i di beni culturali connessi alle aree archeologiche, ai musei, alle 
bibliot eche, agli archivi st orici, ai t eat ri st orici, ai cast elli e alle cattedrali, al fine della fruizione t urist ica di t ali beni e quindi dell'aumento  
dell’att rattivit à turistica della regione; 

- azioni di t ut ela e valorizzazione del pat rimonio cult urale in grado di mobilit are s ignificativi flussi di visit at ori e t urist i di cui sia valutata la domanda 
potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei fluss i di vis it a, dell’allungamento della st agione e di una maggiore at t razione di different i 
segment i di domanda. 

 

 

Indicatore correlato  • incremento delle presenze nelle st rutture o nelle aree ogget t o di valorizzazione/ri qualificazione  
 

 
 
 

Asse IV 
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Obiettivo Specifico migliorare l’att rattivit à del t errit orio regionale a fini t uristici 
 
Obiettivo Operativo c) Promuovere infrast rutt ure e servizi per lo sviluppo delle att ivit à cult urali 
 

Linee di Intervento 4.3 Sviluppo di att ivit à cult urali e dello spettacolo. (Codice Reg. At t.  59, 60) 

 

Tipologia di azioni 

- servizi di promozione, comunicazione, infrast rutturazione t ecnologica e digit ale, per la valorizzazione t urist ica del t errit orio e dei beni e contenit ori 
cult urali al fine di incrementare l’att ratt ivit à delle locat ion pugliesi per produzioni cinematografiche e t elevis ive; 

- promozione di iniziative e produzioni art istiche,  culturali e di spettacolo in grado di mobilit are s ignificat ivi flussi di visit at ori e t uristi di cui s ia 
valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzare i flussi di vis it a, allungare la st agione e at t rarre  different i segment i di 
domanda. 

 
Indicatore correlato  incremento delle presenze nelle st rutture o nelle aree ogget t o di valorizzazione/ri qualificazione (percentuale) 

 
 
 

Asse IV 

 
Obiettivo Specifico migliorare l’att rattivit à del t errit orio regionale a fini t uristici 
 

Obiettivo Operativo d) promuovere il sost egno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’att uazione della Rete Natura 2000 att raverso lo sviluppo del t urismo 
verde e del market ing t erritoriale sost enibile. 

 
Linee di Intervento 4.4 I nt erventi per la ret e ecologica.  (Codice Reg. Att.  51, 55, 56)  
 

Tipologia di azioni 

- la realizzazione di proget ti a support o della fruizione sost enibile a fini t uristici del t errit orio nat urale anche at t raverso int ervent i per il recupero 

funzionale di s iti di int eresse naturale compromess i e degradat i; 

- la promozione e valorizzazione del pat rimonio naturale del s istema regionale per la Conservazione della Natura a fini t uristici;  

- la realizzazione di proget ti per la valorizzazione finalizzata alla fruizione di aree ambientali omogenee individuate in piani di azione es ist enti.  
 
Indicatore correlato  incremento delle presenze nelle st rutture o nelle aree ogget t o di valorizzazione/ri qualificazione (percentuale) 

 
 
 

    Asse V: “Reti e collegamenti per la mobilità” 

 
Asse V  “Reti e collegamenti per la mobilità” 
 

Obiettivo Specifico 2.  Accrescere l’att rattivit à della piatt aforma port uale regionale potenziando quei port i di int eresse regionale selezionat i in funzione del potenziale 
s inergico “di s ist ema” che dimost rano nei confront i dei t re port i di int eresse nazionale 

 
Obiettivo Operativo 1b)  Potenziare le st rutture e i servizi “a t erra” e “lato mare” dei port i “st rat egici” di int eresse regionale (per i quali non s iano previst i int erventi nell’ambit o 
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del PON Ret i e M obilit à) in un’ottica di specializzazione che int egri l’offert a dei port i di int eresse nazionale, creando s ist emi port uali regionali 
1c)  Migliorare l’access ibilit à ai port i st rat egici di int eresse regionale, (per i quali non s iano previst i int erventi nell’ambit o del PON Ret i e Mobilit à) 

garantendo alt i st andard di s icurezza e livelli di servizio, privilegiando ove possibile la modalit à ferroviaria rispett o a quella s t radale 
 

Linea di Intervento 5.1 Consolidamento e rafforzamento dei nodi port uali (Codice Reg. Att.  30,16, 23 ) 
 

 

Tipologie di azione 

- completare l’infrast rutt urazione e l’att rezzaggio dei  nodi port uali, al fine del loro inserimento nelle grandi dirett rici del t raffico marittimo 
medit erraneo; 

- int egrare i nodi port uali con i s ist emi st radali,  ferroviari e/o di met ropolit ana per favorire i collegament i con le aree u rbane e met ropolit ane  e con   
i s ist emi produttivi.  

 
  

Indicatore correlato Tonnellat e di merci in ingresso ed in uscit a in navigazione di cabotaggio sul t otale delle modalit à (st rada, ferro, nave) (%) 
 

 
 

Asse V  “Reti e collegamenti per la mobilità” 
 
Obiettivo Specifico 2.  promuovere la mobilit à urbana sost enibile e access ibile; 
 

Obiettivo Operativo 

2a)  realizzare int ervent i int egrati – infrast rutturali, t ecnologici, su materiale rotabile – per l’implementazione di s ist emi urbani di t rasport o a capacit à 
int ermedia eco-compat ibili, inclusa la sperimentazione di linee di met ropolit ane leggere o t reno-t ram. 

2b)  realizzare infrast rutt ure di int erscambio presso i principali nodi di t rasport o pubblico access ibili att raverso viabilit à ext raurbana principale e/o 
urbana di scorrimento, dest inat i agli ut enti pendolari in accesso alle aree urbane con TPL su gomma o su ferro, promuovendo forme di t ariffazione 
int egrata. 

2c)  realizzare percors i ciclabili in ambit o urbano in cont inuit à con it inerari t urist ici es ist ent i e programmat i in ambit o europeo, nazionale e regionale ( in 
part icolare in relazione a proget t o Cyronmed). 

2d)  implementare s ist emi di infomobilit à a servizio degli ut enti per incrementare att rattivit à e access ibilit à dell’offert a di t rasport o pubblico e per 
orientare l’ut enza verso forme di t rasport o int egrato. 

 
Linea di Intervento 5.2 Adeguamento e potenziamento dei s ist emi di t rasport o in ambit o urbano (Codice Reg. Att.  16, 18, 24, 25, 26, 28) 
 

Tipologie di azione 

- attivazione di linee met ropolit ane leggere, t reno-t ram, con riqualificazione dei nodi di t rasport o; 
- adeguamento delle linee ferroviarie locali di accesso all’area met ropolit ana di Bari; 
- realizzazione di percors i ciclabili; 
- realizzazione e potenziamento di nodi  di int erscambio modale;  
- int ervent i t ecnologici per l’implementazione di s ist emi int elligent i di t rasport o  (I TS) a support o del t rasport o pubblico.  
 

 

Indicatore correlato 

1.  Trasport o pubblico locale nelle citt à: linee urbane di t rasport o pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia per 100 Kmq di superficie 
comunale. 

2.  Utilizzo di mezzi pubblici di t rasport o: Occupat i, st udent i e scolari, ut ent i di mezzi pubblici sul t otale delle persone che s i sono spostate per mot ivi di 
lavoro e di s t udio hanno usato mezzi di t rasport o (%) 
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Asse V  “Reti e collegamenti per la mobilità” 
 
Obiettivo Specifico 3.  Promuovere forme sost enibili di logistica dist ribut iva in campo urbano e di servizi int egrat i; 
 

Obiettivo Operativo 

3a)  realizzare infrast rutt ure logist iche (es .  Cent ri di Dist ribuzione U rbana) e s ist emi informativi e t elemat ici per il cont rollo e la gest ione del t rasport o delle 
merci  in campo urbano, promuovendo l’inst aurars i di modelli organizzat ivi innovat ivi e l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale. 

3b)  promuovere l’ist ituzione di piatt aforme logist iche a servizio dei sist emi produtt ivi locali presso int erport i, cent ri merci, aree port uali es ist enti, dove 
concent rare l’offert a di servizi int egrat i, incentivando forme di t rasport o int ermodale. 

 
 
Linea di Intervento 5.3 Sviluppo del s ist ema logist ico  (Codice Reg. Att.  26, 28) 
 

Tipologie di azione - realizzazione di piatt aforme logistiche; 
- implementazione di s ist emi di t rasport o int elligenti (I TS)  per la gest ione ed ottimizzazione del t rasport o delle merci.  

 

Indicatore correlato Numero di consegne effett uate con veicoli elett rici o a metano nelle aree cent rali delle citt à sul t otale delle consegne effettuate (%) 
.Coefficiente medio di riempimento dei veicoli 

 
 
 

Asse V  “Reti e collegamenti per la mobilità” 
 

Obiettivo Specifico 

4.  Garant ire l’int erconnessione t ra aree produtt ive, s ist emi urbani, ret i principali e nodi logistici e di t rasport o, privilegiando la modali t à ferroviaria e 
l’int ermodalit à. 

5.  Migliorare i servizi di Trasport o Pubblico a livello regionale att raverso l’int egrazione e la divers ificazione dell’offert a, garantendo la sost enibilit à 
ambientale, sociale ed economica e la coes ione t errit oriale del s ist ema complessivo 

 
 

Obiettivo Operativo 

4 a) Realizzare in ambit o urbano e regionale gli int ervent i infrast rutturali necessari al completamento delle connessioni t ra ret i ferro-stradali principali e 
nodi logist ici e di t rasport o, minimizzando gli impatti ambientali e sul t errit orio 

5 a) Realizzare progett i int egrat i di t ipo infrast rutturale, t ecnologico e sul materiale rotabile sui rami ferroviari della ret e regionale 
5 b) Est endere la copert ura (spaziale, t emporale e di popolazione servit a) del Trasport o Pubblico Locale, promuovendo forme di integrazione t ra 

modalit à e riducendo la compet izione t ra servizi automobilistici e servizi ferroviari in favore di quest i ult imi 
 
Linea di Intervento 5.4  Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali (Codice Reg. Att.16, 18, 26, 28) 
 
Tipologie di azione - int ervent i infrast rutturali, t ecnologici e sul materiale rotabile per promuovere l’int ermodalit à e la s icurezza dell’esercizio;.  
 

Indicatore correlato 

- Access ibilit à media: media dell'accessibilit à infrast rutturale dei SLL dell'area ( indice che varia da 0 minimo a 
- 100 massimo) 
- Tonnellat e di merci in ingresso ed in uscit a per ferrovia sul t otale delle modalit à (st rada, ferro, nave) (%) 
- I ndice di ut ilizzazione del t rasport o ferroviario: frequenza di ut ilizzazione dei t reni (%) 
- Grado di soddis fazione del servizio di t rasport o ferroviario: grado di soddis fazione dell'ut enza per i servizi di t rasport o ferroviario. 
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Asse VI: “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” 
 
 

Asse VI: “Competitività dei sistemi produtti vi e occupazione” 
 
 

Obiettivo Specifico 
Elevare la compet itivit à dei s ist emi produtt ivi, part endo dall’evoluzione del contest o compet itivo e t ecnologico che richiede st rategie basate su una 
maggiore capacit à di offert a di risorse qualificate a livello t errit oriale e di una loro elevata specificazione produttiva e t ecnologica 
 

 

Obiettivo Operativo 

1.  consolidare la crescit a del t essuto produtt ivo att raverso progett i int egrat i di filiera promoss i anche dai Dist retti Produttivi, a favore 
dell’innovazione, della logist ica e dell’int egrazione delle fas i di produzione e di commercializzazione; 

2.  ampliare l’offert a di st rumenti finanziari innnovativi per il s ist ema imprendit oriale regionale, per migliorarne il livello di capit alizzazione, att raverso 
l’aumento del capit ale di rischio (s i riferisce alla macroat tivit à accesso al microcredit o);  

 

 

Linea di Intervento 6.1 I nt erventi per la compet it ivit à delle imprese (Codice Reg. Att.  05, 06, 08, 68) 
 

 

Tipologie di azione 

- I nvest iment i in servizi finalizzat i alla competit ivit à delle filiere produtt ive con part icolare riferimento ai sett ori manifatt urieri; 
- I nvest iment i materiali e immateriali a finalit à ambientale dirett i a incrementare la qualit à globale dei s istemi locali (diffusione della 

cert ificazione ambientale e delle t ecnologie a minor impat to ambientale, azioni di mitigazione, l’ut ilizzo efficiente dell’energia, la realizzazione 
di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attivit à produtt ive) nel pieno rispett o del principio “chi inquina 
paga”; 

- I nvest iment i iniziali in att ivit à materiali ed immateriali ai sens i di quanto st abilit o dagli orientamenti comunit ari in materia di aiut i di St ato a 
finalit à regionale 2007-2013. 

 
  

Indicatore correlato % imprese che int roducono innovazioni Questo indicatore, se riferit o all’universo delle imprese puglies i rischi di essere molt o poco sens ibile all’att uazione 
delle misure.  

 
 
 

Asse VI: “Competitività dei sistemi produtti vi e occupazione” 
 

Obiettivo Specifico 
Elevare la compet itivit à dei s ist emi produtt ivi, part endo dall’evoluzione del contest o compet itivo e t ecnologico che richiede st rategie basate su una 
maggiore capacit à di offert a di risorse qualificate a livello t errit oriale e di una loro elevata specificazione produttiva e t ecnologica.  
 

 
Obiettivo Operativo migliorare le condizioni insediat ive delle imprese pugliesi.  

 

Linea di Intervento 6.2 I niziative per le infrast rutt ure di support o degli insediamenti produtt ivi (Codice Reg. Att.  09, 10,40, 43, 46,).   
 

 

Tipologie di azione I nt ervent i di qualificazione delle aree destinate agli insediamenti produt tivi ed al loro completamento funzionale, nonché alla piena operat ivit à di t ali 
aree.  
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Indicatore correlato % imprese che int roducono innovazioni  
 

 
Asse VI: “Competitività dei sistemi produtti vi e occupazione” 
 
 

Obiettivo Specifico 

Elevare la compet itivit à dei s ist emi produtt ivi, part endo dall’evoluzione del contest o compet itivo e t ecnologico a livello int ernazionale che richiede 
st rategie basate su una maggiore capacit à di offert a di risorse qualificate a livello t errit oriale e di una loro elevata specificazione produtt iva e 
t ecnologica.  
 

 

Obiettivo Operativo 

3.  Consolidare e ampliare i process i di apert ura int ernazionale del s istema produt tivo pugliese, att raverso iniziative a sost egno di st rat egie di sviluppo 
regionale o locale per l’int ernazionalizzazione delle PMI ,  favorendo l’ampliamento e la qualificazione della base occupazionale, nonché lo 
sviluppo sost enibile.  

 

 

Linea di Intervento 6.3 I nt erventi per il market ing t errit oriale e per l’int ernazionalizzazione dei s ist emi produtt ivi e delle imprese (Codice Reg. Att.  05) 
 

 

Tipologie di azione 

- Azioni di market ing territ oriale da definirs i con il coinvolgimento e la concertazione con il part enariato ist ituzionale ed economico-sociale. Tali 
azioni – specie in presenza di dist retti produtt ivi –  pot ranno essere definit e  in chiave di Progetti di filiera/sett ore/dist rett o. Pot ranno essere alt resì 
definit e in t ermini di Progetti Paese in coerenza con il programma regionale di int ernazionalizzazione; 

- azioni per incent ivare le forme di collaborazione t ra imprese,  finalizzate alla realizzazione di proget ti comuni di sviluppo e di int egrazione 
int ernazionale funzionali anche all’ampliamento della base occupazionale regionale; 

- azioni volt e a consentire un migliore accesso delle imprese alle informazioni ed ai servizi di ass ist enza t ecnica nel campo dell’int ernazionalizzazione;  
- azioni mirate per favorire l’at t razione degli investiment i produtt ivi est eri nei sett ori st rat egici.  
 

  
Indicatore correlato Esportazioni di prodott i a elevata/crescente produtt ivit à/export  t otale  
 

 

     Asse VII: “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” 

Asse VII  “Competitività e attrattivi tà delle città e dei sistemi urbani” 

 
 
Obiettivo Specifico Promuovere la rigenerazione di citt à e s ist emi urbani att raverso la valorizzazione delle risorse st orico-culturali e ambientali e il contrast o dell’abbandono , 
 

Obiettivo Operativo 

a) rigenerazione u rbana at t raverso piani int egrati di sviluppo urbano fort emente caratt erizzat i da azioni volt e alla sost enibilit à ambientale e, in part icolare, 
alla riqualificazione della citt à es ist ente e al contenimento dell’espansione urbana, dest inat i ai s ist emi di cent ri minori o  o alle aree delle citt à medio-grandi 
dove s i concent rano problemi di nat ura fis ica, sociale, economica; 
 

 
Linea di Intervento 7.1 Piani int egrat i di sviluppo urbano (Codice Reg Att. , 61) 
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Tipologie di azione 

– Piani int egrati di sviluppo urbano, incent rat i sulla rigenerazione ecologica, dest inati a quelle part i delle citt à medio-grandi che hanno maggiormente 
risent ito della polit ica indust riale degli anni sessanta-sett anta, che non ha mai generato gli effett i di sviluppo at t esi, ma ha aggi unto gravi problemi 
ambientali alle problemat iche di rit ardo dello sviluppo economico. I n quest'ambit o, part icolare att enzione sarà prestata, att raverso opport uni indirizzi e 
premialit à, alle citt à a elevato rischio di cris i ambientale.  

– Piani integrat i di sviluppo urbano incent rat i sulla t ut ela, valorizzazione e fruizione degli insediament i st orici destinat i a quelle parti di citt à caratt erizzate 
dalla presenza di beni di elevato valore st orico-culturale e s imbolico e, allo st esso t empo, dalla concent razione di problemi dell’ambiente fisico, sociale, 
economico dovut i alla perdit a delle t radizionali funzioni e all’abbandono da part e degli abit ant i.  

 
  

Indicatore correlato 

Verde pubblico nelle citt à capoluogo di provincia – mq di verde urbano a gestione comunale nei comuni capoluogo per abit ante 
Saldo migrt atorio per t rasferimenti di res idenza int erregionali 
Numeroi di piani int egrati promossi 
Percentuali di azioni ambientali incluse in ogni piano int egrato 

 
 
 
Asse VII  “Competitività e attrattivi tà delle città e dei sistemi urbani” 

 
 
Obiettivo Specifico Promuovere la rigenerazione di citt à e s ist emi urbani att raverso la valorizzazione delle risorse st orico-culturali e ambientali e il contrast o dell’abbandono , 
 

Obiettivo Operativo 

b) rigenerazione t errit oriale att raverso piani int egrat i di sviluppo t errit oriale volti al rafforzamento, riqualificazione, razionalizzazione e, dove necessario,
disegno delle ret i funzionali e delle t rame di relazione che connett ono i s ist emi di cent ri urbani minori con part icolare riguardo a quelli fort emente 
connessi (o con elevato potenziale di conness ione)  dal punto di vist a naturalistico e st orico-culturale.  

 
 

Linea di Intervento 7.2 Piani int egrat i di sviluppo t errit oriale (Codice Reg Att .  61) 
 

 

Tipologie di azione 
int ervent i di valorizzazione del s ist ema di manufatti e spazi apert i in abbandono (nella citt à consolidata e nelle aree periurbane) att raverso la 
cost ruzione di conness ioni materiali e immateriali.  

 
  

Indicatore correlato 
Saldo migratorio per t rasferimenti di res idenza int erregionali 
Numero di piani int egrat i promoss i 
Percentuale di azioni int egrate incluse in ogni piano int egrato 

 

 
Asse VIII ““Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci” 
 
 
Titolo Asse “Governance, capacit à istit uzionali e mercat i concorrenziali ed efficaci” 
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Obiettivi Specifici elevare le capacit à delle amminist razioni per la programmazione e gestione del PO FESR e nel rafforzamento del coinvolgimento del part enariato 
economico e sociale. 

 

Obiettivi Operativi 
a) Sviluppare la part ecipazione nella fase di att uazione e valutazione del Programma operat ivo; 
b) sost enere l’attuazione efficace ed efficiente del Programma  Operat ivo;  
c) sviluppare at tivit à di informazione e pubblicit à del Programma Operat ivo. 

 

Condizionalità QSN - conformit à alla normat iva di settore applicabile 
- coerenza degli int erventi con gli obiettivi specifici perseguit i dal Programma 

 

Requisiti di ammissibilità 
comuni (POR) 

Per affidamenti a persone giuridiche i requis it i sono quelli indicat i dagli artt.  38 e 41 del  D. 
Lgs.  163/06.  
Per le persone fis iche i requis iti saranno individuat i sulla base delle t ipologie di servizi richiesti.  

 
Requisiti di ammissibilità 
comuni (VAS) 

L’Asse non produce effett i dirett i s ignificat ivi sull’ambiente 
 

  

Criteri di selezione  comuni  
 

- Grado di rafforzamento dei meccanismi di governance multilivello indispensabili alla programmazione e att uazione degli int erventi della politica 
regionale; 

- Grado di orientamento delle azioni di rafforzamento al conseguimento di obiettivi st rutt urali e permanenti di adeguamento delle competenze 
operat ive della Pubblica Amminist razione;  

- Coerenza con  obiett ivi di rafforzamento degli st andard di efficienza ed efficacia degli apparat i pubblici più diret t amente coinvolt i lungo la filiera 
delle polit iche di sviluppo, misurabile in t ermini di beni pubblici e servizi pubblici 

- grado di int egrazione e coerenza t ra i profili di att ivit à propri della miss ione dei divers i st rument i finanziari, sia all’int erno dei fondi st rutt urali 
comunit ari (Azioni di sistema FSE e Ass ist enza t ecnica FESR), s ia t ra quest i ed il FAS 

 

 

Asse VIII ““Governance, capaci tà istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci” 
 

Obiettivo Specifico elevare le capacit à delle amminist razioni per la programmazione e gestione del PO FESR e nel rafforzamento del coinvolgimento del part enariato 
economico e sociale. 

 

Obiettivo Operativo a Sviluppare la part ecipazione nella fase di att uazione e valutazione del Programma operat ivo; 
c sviluppare at tivit à di informazione e pubblicit à del Programma Operat ivo. 

 

Linea di Intervento 8.1 I nt erventi a support o della part ecipazione nell’att uazione del Programma Operat ivo (Cod. Reg. Att.  13, 81) 

 

Tipologie di azione 

- metodologie e s t rumenti t elematici per favorire all’int erno degli enti pubblici lo scambio di esperienze relat ivi all’att uazione dei Programmi 
finanziati con risorse addizionali; 

- portali dedicat i alla promozione di percors i di democrazia part ecipat iva nei Programmi finanziat i con risorse addizionali, anche al fine di 
consent ire l’evoluzione delle esperienza già avviate di programmazione part ecipata. 

  

Indicatore correlato Grado di conoscenza del PO da part e del pubblico 
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Asse VIII ““Governance, capaci tà istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci” 
 

Obiettivo Specifico elevare le capacit à delle amminist razioni per la programmazione e gestione del PO FESR e nel rafforzamento del coinvolgimento del part enariato 
economico e sociale. 

 
Obiettivo Operativo c sost enere l’attuazione efficace ed efficiente del Programma  Operat ivo 
 

Linea di Intervento 8.2 Ass ist enza Tecnica all’attuazione del Programma Operat ivo (Cod. Reg. Att.  12, 85, 86)  
 

 

Tipologie di azione 

- miglioramento delle conoscenze ai fini della gestione, sorveglianza e cont rolli del PO FESR; 
- azioni di support o all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza, att ivit à di comunicazione, informazione e pubblicit à; 
- ampliamento e potenziamento del s ist ema di M onit oraggio; 
- azioni finalizzate a migliorare le condizioni per l’at t uazione efficace ed efficiente del Programma; 
- attivit à di Valutazione; 
- attivit à di Cont rollo; 
- informat izzazione int egrata dei Programmi Operat ivi per consent ire la gest ione on-line dell’it er dei bandi ed il monit oraggio con l’impiego di 

st rumenti di bus iness  intelligence 
- attivit à di support o t ecnico alla Valutazione Ambientale St rategica e ai process i di governance ambientale; 
- attivit à di support o t ecnico alla pianificazione st rategica delle Aree Vast e. 

  
Indicatore correlato Miglioramento dei t empi medi di att uazione degli int ervent i 

 
 
 
 
Gli indicatori che sarà opportuno utilizzare per il monitoraggio delle progetti/azioni dovranno essere coerenti con quelli previsti dagli ASSI del PO, 

per consentire poi la possibilità di benchmarking fra i vari piani strategici della Regione Puglia. 

Pertanto, si consiglia l’utilizzo degli stessi indicatori definiti per gli ASSI del PO.  
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Le matrici che seguono mettono in evidenza la coerenza interna del Piano strategico, mettendo in risalto le connessioni tra gli obiettivi, le strategie, 

le azioni e la PO FESR 2007-2013. 

 

INTERVENTO 1. a –Valorizzazione e fruizione della rete ecologica 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Realizzazione di una rete ciclo pedonale a supporto della fruizione sostenibile a fini tur istici del territorio naturale Tutti i Comuni 

Incentivazione (DE MINIMIS) per la realizzazione di “bicigril” lungo i percorsi della mobilità lenta indiv iduati e sviluppati a ttraverso il progetto dei 
percorsi ciclabili 

Tutti i Comuni 

Interventi di recupero funzionale dell’Oasi di protezione del Bosco Selva  Alberobello 

Interventi a supporto della fruizione sostenibile a fini turist ici dell’Oasi di protezione del Bosco Selva  Alberobello 

Interventi di recupero funzionale dell’Oasi di protezione di Barsento, 
Alberobello, 

Castellana, Noci, 
Putignano 

Fare della qualità 
dell’ambiente la risorsa 
ed il valore guida per lo 

sviluppo urbano 

Interventi a supporto della fruizione sostenibile a fini turist ici dell’Oasi di protezione di Barsento 
Alberobello, 

Castellana, Noci, 
Putignano 

Strategie Realizzazione del Parco intercomunale di San Biagio e della scarpata murgiana  Cisternino  

Potenziamento del punto informazione del Bosco delle Pianelle finalizzato alla realizzazione di una struttura per coordinare il recupero e la 
valorizzazione delle aree naturalistiche della Valle d'Itria e realizzazione di sentieristica 

Martina F. 

Interventi per la valorizzazione e fruizione dei tratturi originar iamente util izzati per la migrazione stagionale delle greggi  Martina F. 
Interventi di recupero funzionale e valorizzazione del parco in località Ortolini con potenziamento e diversificazione di servizi ed attrezzature Martina F. 

Interventi di recupero funzionale del Parco di Lama Belvedere Monopoli 
Interventi a supporto della fruizione sostenibile del Parco di Lama Belvedere  Monopoli 
Recupero e valorizzazione ambientale del sito archeologico di Casaboli Noci 

Recupero e valorizzazione ambientale del sito archeologico e della Chiesa di Barsento con la realizzazione di sentierist ica, centro visita, spazi 
attrezzati ed aree di sosta veicolare 

Noci 

Acquisizione e recupero del corpo annesso alla Chiesa di Barsento per utilizzazione a fin i tur istici e didattici (Università di Bari) Noci 
Censimento, recupero e fruizione di tratturi demaniali con la realizzazione di un “parco delle vie erbose Noci 
Valorizzazione del bosco comunale di Via Gioia con la realizzazione di un “Percorso vita” e da trekking Noci 

Rifunz ionalizzazione dell’invaso artificiale “Lago Milecchia” con attrezzature per l’osservazione dell’avi-fauna migratoria ai fini turist ico-didattici Noci 

 
1 
 
2 
 
3 
 
5 
 

Interventi di salvaguardia, messa a norma e fruibilità dei percorsi e delle aree del sito naturalistico e turist ico “Grotte di Putignano” Putignano 

IV 

 
Gli obiettivi, le strategie e i progetti appartenenti a questa linea di intervento sono coerenti con l’Asse IV della PO FESR 2007 – 2013 “Valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. 

 

I l territorio dell’Area Vasta della Valle d’Itria ha una forte valenza turistica, ma è un territorio molto delicato dal punto di vista ambientale. 

Dall’analisi del sistema dei vincoli presenti nell'area, emerge che questi si sovrappongono, tanto da interessare quasi il 75% del territorio. Questo 
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significa che il territorio dell’Area Vasta è prezioso e non deve essere sprecato. Riuso, recupero, riqualificazione, costruire ex novo solo se non è 

possibile recuperare quello che c'è, sono nel caso della Valle d’Itria parole doverose e importanti, che devono informare l’azione da svolgere. 

Altro concetto estremamente importante è quello che, qualsiasi ipotesi di trasformazione, soprattutto a livello produttivo, deve tener conto del 

sistema dei trasporti e della viabilità esistente, perché senza questa ossatura si creano situazioni slegate che spesso recano danni in termini 

ambientali di consumo di suolo. 

È importante che gli interventi da attuare perseguano criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, perché conservare e tutelare 

questo paesaggio, queste bellezze che non sono solo di tipo architettonico, ma anche di tipo ambientale, è una condizione essenziale per 

continuare ad avere uno sviluppo nel settore turistico e ad assicurare la loro esistenza per le generazioni future. 

 
Intervento 1 b – Riqualificazione dell’ambiente marino cost iero, promozione delle acque e sviluppo della raccolta differenziata e del risparmio 

energetico 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Azioni dimostrative e progetti pilota per lo sviluppo della raccolta differenziata  Tutti i Comuni 
Azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate e delle raccolte separate di specifiche tipologie di rifiut i  Tutti i Comuni 
Incentivi ed azioni per la promozione del risparmio energetico e l’impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) nell’edilizia pubblica non 
residenziale 

Tutti i Comuni 

Incentivi ed azioni per la certificazione energetica degli edifici pubblici non residenziali  Tutti i Comuni 

Attrezzamento dei centri storici con presidi per la raccolta differenziata a scomparsa Tutti i Comuni 

Realizzazione di un impianto di affinamento delle acque reflue depurate e della rete irrigua di distribuzione per l’utilizzo agricolo 
Alberobello, Cisternino, 

Martina F., Noci 
Realizzazione della rete irrigua di distribuzione delle acque reflue depurate per l’uti lizzo agricolo  Locorotondo 
Realizzazione della rete irrigua di distribuzione delle acque reflue depurate per l’uti lizzo agricolo ed industriale  Monopoli 

Messa a norma dell’impianto di depurazione “Monopoli nord” esistente  Monopoli 

Fare della qualità 
dell’ambiente la risorsa 
ed il valore guida per lo 

sviluppo urbano 

Realizzazione della condotta sottomarina a servizio del depuratore “Monopoli nord”  Monopoli 
Strategie   Adeguamento dell’impianto di sollevamento fognario presente sulla “Banchina Solfatara”  Monopoli 

Azioni per il miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo dei livelli di inquinamento marino (costa a nord)  Monopoli 
Realizzazione di un sistema di fogna bianca in località Capitolo  Monopoli 
Azioni per il miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo dei livelli di inquinamento marino (costa a sud)  Monopoli 
Studi ed interventi pilota per contrastare l’erosione rocciosa  Monopoli 
Studi ed interventi pilota per favorire la difesa dei litorali sabbiosi  Monopoli 
Ampliamento dell’isola ecologica della Zona Artigianale con sistemazione a verde allo scopo di mitigare l’impatto paesaggistico Noci 

I I 

Recupero e rifunzionalizzazione della ex colonia climatica in località Cozzana con relativa spiaggia  Monopoli 
Potenziamento della viabilità a monte della litoranea (SP 163)  Monopoli 
Trasformazione in viabilità lenta della litoranea a supporto dello sviluppo turistico  Monopoli 

V 

Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (costa a nord) Monopoli 
Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (costa a sud)  Monopoli 
Realizzazione di strade di penetrazione, parcheggi e strutture di supporto per la fruizione del litorale Monopoli 

 
1 
 
2 
 
3 
 
5 
 

Riqualif icazione dell'area ex deposito carburanti localizzata sulla costa Monopoli 

IV 
VI 
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Le strategie, gli obiettivi specifici, e i progetti inerenti a questa linea di intervento sono coerenti con i seguenti assi della PO FESR 2007-2013: 

- Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”; 

- Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” 

- Asse IV “ Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività del territorio; 

- Asse VI “ Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione”. 

 

Al fine di migliorare la vi vivibilità e l’attrattività turistica del territorio sono stati previsti interventi per il miglioramento del sistema idrico-fognario, per 

la mitigazione dei rischi naturali e la protezione dell’ambiente, da attuare attraverso il completamento e l’adeguamento delle infrastrutture idrico – 

fognanti esistenti, le azioni di messa in sicurezza degli insediamenti abitati, delle reti infrastrutturali e delle aree produttive a più alto rischio idraulico. 

 

Sono previsti, inoltre, nelle aree costiere a forte vocazione turistica, interventi per la tutela dell’ambiente marino costiero con la realizzazione di una 

condotta sottomarina e di sistemi di fogna bianca, mentre per il contrasto del fenomeno di erosione delle coste, sono previsti studi ed interventi 

pilota per contrastare l’erosione rocciosa e per favorire la difesa dei litorali sabbiosi. 

 
Le azioni relative alla tutela delle acque mirano al potenziamento del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica, particolarmente 

carente in tutto il territorio agrario dell’Area Vasta, attraverso la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue depurate per l’utilizzo a 

fini agricoli delle stesse. Le altre azioni riguardano lo sviluppo della raccolta differenziata, da attuare attraverso azioni dimostrative e progetti pilota 

anche nei centri storici, e l’incentivazione all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici pubblici non residenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

 

87 

Intervento 2 a – Interventi di riqualificazione del sistema insediativi e viabilistico urbano e territoriale (segue) 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Completamento ed ammodernamento della rete idrica e della rete di fogna nera e bianca nel centro urbano e adeguamento dei recapiti fina li d i 
acque bianche 

Castellana 

Completamento ed ammodernamento della rete di fogna bianca nel centro urbano e realizzaz ione di recapiti  fina li d i acque bianche (via 
Fasano/Palestrone) 

Cisternino 

Realizzazione di interventi ed opere idrauliche per la mit igazione del rischio idrogeologico delle aree ad alta probabilità di inondazione che 
interessano la fascia a ridosso della linea ferroviaria nel tratto urbano, al fine di una loro messa in sicurezza e della riduzione o eliminazione della 
pericolosità idraulica 

Martina F. 

Completamento ed ammodernamento della rete di fogna bianca nel centro urbano e realizzazione di recapiti finali di acque bianche  Monopoli 

Realizzazione di interventi ed opere idrauliche per la mit igazione del rischio idrogeologico delle aree ad alta probabilità di inondazione che 
interessano parte del tratto urbano di Lama Belvedere, parte del nucleo antico e parte dell’edificato tra questi compreso, al fine di una loro messa 
in sicurezza e della riduzione o eliminazione della pericolosità idraulica 

Monopoli 

Completamento ed ammodernamento della rete di fogna bianca nel centro urbano e realizzazione di recapiti finali di acque bianche  Noci 
Completamento ed ammodernamento della rete di fogna bianca nel centro urbano e realizzazione di recapiti finali di acque bianche Putignano 

Collettore per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue dell’impianto di depurazione Putignano 

I I 
 

Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro urbano  Tutti i Comuni 
Interventi previsti dal “Completamento del programma innovativo in ambito urbano Contratti di Quartiere II”  Castellana G.  

Riqualif icazione del campo sportivo e delle aree adiacenti di via Turi  Castellana G. 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 

riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

 

Lavori di ampliamento rete gas metano all’interno del centro urbano  Cisternino  

Strategie Realizzazione di cinema-teatro nell’area pertinenziale della palestra polisportiva comunale  Cisternino 

Realizzazione di un parco urbano attrezzato e di un’area mercatale nell’area adiacente via San Pantaleo denominata “Acchino”  Locorotondo 

Interventi di recupero e riqualificazione del campo sportivo e delle aree e case popolari adiacenti  Locorotondo 

Completamento e recupero dell’area comunale del campo sportivo Basile-Caramia a fini sportivo-ricreativi e turistici  Locorotondo 
Recupero ed attrezzamento delle aree a standards urbanistici non attrezzate in stato di degrado, per realizzare un sistema di verde attrezzato, 
servizi pubblici e parcheggi da attuare attraverso meccanismi perequativi 

Martina F. 

Delocalizzazione del campo sportivo di via dello Stadio e riqualificazione dell'area mercatale  Martina F. 
Riqualif icazione e recupero urbano di Piazza D'Angiò ed area S. Eligio e sistemazione via De Gasperi (strada panoramica) Martina F. 
Rifunz ionalizzazione del Centro Servizi Martina F. 
Recupero e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi in stato di abbandono e degrado nella zona del Pergolo (stadio, campi da tennis, ecc.) Martina F. 
Completamento del complesso multifunzionale per la sicurezza con la realizzazione della caserma dei Vigili del Monopoli 

Completamento ed attrezzamento dell’area mercatale Monopoli 
Ampliamento rete gas metano nel centro abitato e nelle aree perturbane Noci 
Realizzazione di una tribuna coperta presso lo stadio “DE LUCA RESTA” con annesso parcheggio Noci 
Realizzazione di un “Polo dell’Istruzione”  Noci 
Arredo urbano e messa in sicurezza degli accessi stradali al centro urbano Noci 
Riassetto logistico delle aree limitrofe alla stazione delle Ferrovie del Sud-est e riqualificazione dell'area dell'ex mattatoio  Putignano 

Potenziamento del sistema dei parcheggi dell’ambito urbano  Putignano 
Realizzazione di parcheggi interrati, spazi collettivi e a verde pubblico attrezzato Putignano 
Incentivi (DE MINIMIS) alla delocalizzazione degli ambiti produttivi diffus i nel centro urbano incompatibili con la funzione residenziale  Putignano 
Sviluppo del polo scolastico esistente con la realizzazione di una sede idonea per l’allocazione di liceo classico e scientifico, istituto professionale. Putignano 
Riqualif icazione degli ambiti di ERP del quartiere periferico di San Pietro Piturno e potenziamento dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali  Putignano 

 
1 
 
2 
 
3 
 
5 
 
6 

Interventi previsti dai Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) 
Cistenino, Locorotondo, 

Noci 

VII 
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Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Realizzazione di una viabilità di collegamento della zona monumentale Rione Monti in corrispondenza di via Bainsizza Alberobello 

Realizzazione del sottopasso ferroviario su via Conversano per la risoluzione del passaggio a livello esistente  Castellana Grotte 
Adeguamento e messa in sicurezza del passaggio a livello su via Indipendenza (sulla SS. 172 accesso da Alberobello) Locorotondo 

Interventi di miglioramento funzionale e d i messa in sicurezza di inf rastrutture esistenti per i l miglioramento dell'accessibilità urbana (sottopassi 
ferroviari su Via Alberobello, passaggio a livello su Via Colonne Grassi, passaggio a livello su SS n° 172, rotatoria SS n° 172 - San 
Paolo) 

Martina Franca 

Miglioramento del sistema della viabilità della zona del Pergolo e di collegamento con via Taranto Martina Franca 

V 

Recupero del centro culturale di via Pola  Alberobello 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 

riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

 

Riqualif icazione e riconversione funzionale dell'ex mercato coperto di via Leuzzi Castellana Grotte 

Strategie Completamento del recupero del palazzo comunale  Castellana Grotte 

Recupero e rifunzionalizzazione del vecchio mattatoio per attuare iniziative a carattere sociale, economico e culturale Martina F. 

Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini per la realizzazione di un polo bibliografico Noci 
Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Ma ttatoio comunale per la realizzazione di una pinacoteca e di un centro arti visive comunale Noci 
Completamento del Museo dei Ragazzi nell’area dell’ex piscina comunale con sistemazione dell’area circostante per la realizzazione di un polo 
ludico/didattico 

Noci 

Acquisizione e recupero di Villa Lenti Noci 
Costruzione di una struttura integrata per convegni e centri benessere Noci 

 
1 
 
2 
 
3 
 
5 
 
6 

Recupero e rifunzionalizzazione della Villa Romanizzi Carducci in Località San Pietro Piturno per finalità didattiche (Politecnico di Bari) 
Putignano 

IV 

 
Gli obiettivi, le strategie e i progetti della seguente linea di intervento risultano coerenti con i seguenti Assi della PO FESR 2007-2013: 

- Asse II “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”; 

- Asse VII “ Competitività ed attrattività delle città e dei sistemi urbani”; 

- Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità”; 

- Asse IV “ Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo. 

 

Come già sostenuto, la strategia di riqualificazione urbana e territoriale si integra sia con la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e 

culturali e sia con il tentativo di abbattere le problematiche legate all’ambiente fisico, sociale ed economico. 

Per questa linea di intervento s’individuano, prioritariamente le seguenti azioni: 

1. Piani integrati di sviluppo urbano incentrati sulla rigenerazione ecologica, destinati a quelle parti di città caratterizzate dalla presenza di 

aree produttive dimesse causa di degrado e di problemi ambientali; 
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2. Piani integrati di sviluppo urbano incentrati sulla tutela, valorizzazione e fruizione degli insediamenti storici destinati a quelle parti di città 

caratterizzate dalla presenza di beni di elevato valore storico – culturale e simbolico e allo stesso tempo, dalla concentrazione di problemi 

dell’ambiente fisico, sociale, economico dovuti alla perdita delle tradizionali funzioni e all’abbandono da parte degli abitanti. 

Le molteplici azioni di riqualificazione del sistema insediativo e viabilistico che definiscono questo intervento interessano tutti i comuni si pongono 

l’obiettivo di innalzare la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori, attraverso un miglioramento degli standards e di migliori servizi a 

disposizione. 

 
Intervento 2b – Potenziamento del sistema di viabilità di collegamento e di attraversamento dell’Area Vasta 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Adeguamento e miglioramento della viabilità di collegamento con il mare e con le strutture ospedaliere di Monopoli (SP 113 Alberobello- 
Monopoli) 

Alberobello 

Potenziamento della viabilità di connessione intercomunale attraverso l’ampliamento di via Confine (collegamento Putignano-Locorotondo) Alberobello 

Completamento della strada di collegamento tra la SP 237 delle Grotte (Putignano) e la SP 96 (Alberobello) 2° lotto  Castellana G. 

Realizzazione del tratto stradale di collegamento Via Conversano-Via Polignano Castellana G. 
Realizzazione della strada esterna SP237 (ex SS 377), via Polignano e zone D2/D4 Castellana G. 

Realizzazione di un sistema di viabilità "di collegamento a rete" per la riduzione del traffico urbano di attraversamento SP237 (Monopoli)- 
SP120 (Polignano)-SP240 (Conversano) 

Castellana G. 

Realizzazione di una circonvallazione urbana direzione Martina F. e direzione Fasano Cisternino 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 

riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

 

Messa in sicurezza ed adeguamento della S.S. 172 direzione Alberobello e direzione Martina F. Locorotondo 

Strategie Realizzazione di una circonvallazione urbana per la riduzione del traffico di attraversamento (Alberobello-Martina F.) Locorotondo 

Messa in sicurezza ed adeguamento della S.S. 172dir per Fasano Locorotondo 

Allargamento e messa in sicurezza della strada per Mottola di collegamento con l'autostrada A14 Martina F. 
Allargamento e messa in sicurezza della strada Martina F.-Grottaglie (aeroporto) Martina F. 

Realizzazione di una circonvallazione urbana per la riduzione del traffico di attraversamento e di collegamento tra l’area del Pergolo, la zona 
industria le “Cicerone” e la via per Alberobello 

Martina F. 

Adeguamento e miglioramento funzionale della SP 161 (Noci-Monopoli) di collegamento con il mare e con le strutture ospedaliere di Monopoli, 
compresa la rotatoria all’intersezione con la SS.172 

Noci 

Adeguamento e miglioramento funzionale della SP 237 delle Grotte (Mottola) Noci 

Adeguamento e miglioramento funzionale della SP 116 (Noci-Lamadacqua-Castellaneta) Noci 
Realizzazione di viabilità di connessione urbana e di pubblica illuminazione (nuova circonvallazione urbana lato nord, SP 239-SP161, SP 237- 
SP 161, Via Gioia del C.-via Castellaneta, via Caprio-via Vecchia Putignano, via Gioia del C.-via A. Gabrieli, via Gioia del C.-via Mancini) 

Noci 

 
1 
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5 

 

Realizzazione di un sistema di viabilità "di collegamento a rete" per la riduzione del traffico urbano di attraversamento (SS 172: collegamento 
Turi-A lberobello) 

Putignano 

V 

 

Gli obiettivi, le strategie e le azioni della linea di intervento 2 b risultano essere coerenti con l’Asse V della PO FESR 2007-2013 “Reti e collegamenti 

per la mobilità”. 
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Le azioni integrate relative all’intervento 2 b sono incentrate sul potenziamento delle reti infrastrutturali relative alla mobilità. Non sono previste 

azioni relative alla realizzazione di nuove infrastrutture ma azioni tese ad una razionalizzazione ed ad un recupero funzionale delle infrastrutture 

esistenti.  

Le azioni principali sono relative ai comuni di Alberobello, Castellana G., Cisternino, Locorotondo, Martina F., Noci e Putignano, e riguardano 

l’adeguamento funzionale della viabilità di collegamento dell’entroterra con il mare e con le strutture ospedaliere di Monopoli, mentre per quanto 

riguarda la SS. 172 è prevista la messa in sicurezza, l’adeguamento funzionale ed interventi per la riduzione dell’attraversamento urbano in 

corrispondenza dei centri abitati di Putignano, Alberobello, Locorotondo e Martina F., potenziando viabilità esistenti alternative. 

Altre azioni previste riguardano il potenziamento dei collegamenti con il sistema autostradale (Martina F.) e la realizzazione di viabilità di 

connessione urbana (Castellana G., Cisternino, Noci). 

 
Intervento 2 c – Riqualificazione sistema portuale - 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Bonifica e riuso della porzione delle aree produttive dismesse a ridosso dell’area portuale che saranno cedute all’amministrazione comunale, 
compresa la realizzazione di una struttura destinata a mercato ittico 

Monopoli  

Riqualif icazione delle aree produttive dismesse o in via di dismissione a ridosso dell’area portuale (parte privata) Monopoli 
Realizzazione del waterfront urbano dell’area della “Banchina Solfatara” che comprende la sistemazione dell’area demaniale detta “Banchina 
Solfatara”, delle aree adiacenti a ridosso del nucleo antico da destinare a spazi collettivi e delle aree produttive dismesse che saranno cedute 
all’amministrazione comunale 

Monopoli VII 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 

riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

 
Diversificazione e potenziamento del sistema portuale (porto turistico e peschereccio, porto commerciale) Monopoli 

Strategie Realizzazione delle infrastrutture per la cantieristica navale presso Cala Spina (porto-canale, ecc.) - cofinanziamento pubblico Monopoli 
Realizzazione delle infrastrutture per un terminal marino per l’accosto navi per trasporto oli vegetali localizzato lungo la costa a nord del centro 
abitato in località Torre d’Orta - risorse private 

Monopoli 
V 

Miglioramento e potenziamento dell'accessibilità e del collegamento del porto con il territorio Monopoli 

 
1 
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5 
 
6 

Diversificazione del sistema portuale per il potenziamento del porto turistico e miglioramento dell’accessibilità e del collegamento dello stesso 
con il territorio - cofinanziamento pubblico 

Monopoli 
IV 
V 

 
L’obiettivo specifico, le strategie e i progetti della linea di intervento 2 c risultano coerenti con i seguenti Assi della PO FESR 2007-2013: 

- Asse VII “Competitività ed attrattività delle città e dei sistemi urbani; 

- Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità”; 

- Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. 
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Tale intervento è relativo al sistema portuale di Monopoli, unica “Porta di mare” di accesso all’Area Vasta, la cui infrastrutturazione ai fini turistici 

risulta fondamentale per la valorizzazione dell’economia turistica dell’area. 

 
Intervento 2 d – Miglioramento della mobilità urbana e territoriale 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Raddoppio dei binari della linea ferroviaria Sud Est nel tratto Bari Putignano (tratto interno all’A.V) 

Alberobello, Catellana 
G, Cisternino, 

Locorotondo, Martina F., 
Noci, Putignano 

Considerare le 
infrastrutture quale 
occasione di 

riqualif icazione urbana e 
sviluppo territoriale 

Strategie 
Raddoppio dei binari della linea ferroviaria Sud Est nel tratto Putignano-Martina F. e Martina F-Cisternino 

Alberobello, Catellana 
G, Cisternino, 

Locorotondo, Martina F., 
Noci, Putignano 

Sistema di mobilità sostenibile a servizio dei nuclei antichi di collegamento con le aree a parcheggio Tutti i comuni 

1 
 
2 
 
3 
 
5 
 
6 

Realizzazione di percorsi ciclabili di connessione tra gli attrattori ambientali (aree naturali protette, Valle d’Itria, fascia costiera, etc.) e quelli storico-
architettonici (nuclei antichi, tru ll i diffus i, masserie, etc.) 

Tutti i comuni 

V 

 
L’obiettivo specifico, le strategie e le azioni previste nel intervento 2 d sono coerenti con l’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” della PO FESR 

2007-2013. 

 

L’intervento 2.d) è relativo al miglioramento della mobilità sostenibile ed accessibile sia urbana che territoriale e punta al potenziamento del 

sistema di trasporto pubblico costituito dalle Ferrovie del Sud-Est ed alla realizzazione di sistemi di mobilità 

sostenibile urbani e territoriali.  

Altre azioni che interessano tutti i comuni e che mirano a sviluppare e sostenere forme di mobilità sostenibile, riguardano la realizzazione sistemi di 

mobilità sostenibile a servizio dei centri storici e di collegamento con le aree a parcheggio ed alla realizzazione di percorsi ciclabili urbani di 

connessione con gli itinerari territoriali previsti ed esistenti 
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Intervento 3 a – Potenziamento degli attrattori turistici di eccellenza 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Potenziamento della cartellonistica e della segnaletica stradale turistica territoriale 
Tutti i comuni 

Abbattimento delle barriere architettoniche nelle zone monumentali Rione Monti e Rione Aia Piccola per la piena fruibilità delle zone trull i da 
parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie 

Alberobello 

Sistemazione pavimentazione, pubblica illuminazione, interramento cavi aerei ed arredo urbano delle zone monumentali Rione Monti e Rione 
Aia Piccola 

Alberobello 

Valorizzare il patrimonio 
naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 

considerandolo volano 
dello sviluppo  

Completamento dei lavori di sistemazione di Largo Martellotta e del sistema di collegamento con il Rione Aia Piccola Alberobello 

Strategie Realizzazione di aree a parcheggio a ridosso delle zone monumentali a servizio dei visitatori e dei residenti Alberobello 

Realizzazione ed ampliamento della rete gas metano all’interno delle zone monumentali Rione Monti e Rione Aia Piccola Alberobello 

Opere di miglioramento funzionale e riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di accesso alle grotte con la realizzazione di un parco 
attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori 

Castellana G. 

Miglioramento funzionale e sistemazione dell’ingresso delle grotte adeguato al flusso di visitatori con l’util izzazione di materiali e tecniche 
Tradizionali 

Castellana G. 

Interventi di recupero della torre degli ascensori in zona grotte Castellana G. 

Ampliamento e potenziamento dei parcheggi pubblici periferici all’area delle grotte Castellana G. 
Collegamento tra la rotatoria su via della Resistenza fino alla strada comunale Chiancudd Castellana G. 

1 
 
2 
 
3 
 
6 

Abbattimento delle barriere architettoniche per la piena fruibilità delle grotte da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie Castellana G. 

IV 
VI 

 
Le strategie, gli obiettivi e le azioni dell’intervento 3 a sono coerenti con i seguenti Assi della PO FESR 2007-2013: 
 

- Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”; 

- Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”. 

 

L’intervento 3.a) mira al completamento delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica dei siti a maggiore rilevanza turistica come 

Alberobello – sito UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità - e Castellana Grotte.  

I l grande patrimonio storico, museale, artistico e paesaggistico presente nel territorio è il fattore che, più di altri, ha la capacità di attrarre visitatori e 

risorse che interessano il turismo. 
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Intervento 3 b – Miglioramento dell’attrattività sia turist ica che residenziale del patrimonio storico insediativo dell’agro 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Interventi di valorizzazione del sistema di manufatti e spazi aperti in abbandono (compresi i muretti a secco) attraverso la costruzione di 
connessioni materiali ed immateriali 

Tutti i Comuni 

Miglioramento del sistema infrastrutturale delle aree rurali della Valle d’Itria, ampliamento della rete degli acquedotti rurali, del sistema 
fognario, gas metano e pubblica illuminazione 

Alberobello, Cisternino. 
Locorotondo, Martina F. 

Manutenzione e miglioramento delle strade rurali e dei muretti a secco della Valle d’Itria Alberobello, Cisternino. 
Locorotondo, Martina F. 

Interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale degli spazi pubblici, della viabilità e della pubblica illuminazione delle numerose 
contrade diffuse nel territorio in stato di degrado 

Castellana G., Monopoli, 
Noci, Putignano 

Valorizzare il patrimonio 
naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 

considerandolo volano 
dello sviluppo  

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, recupero della "Neviera" ed adeguamento delle reti infrastruttura li della contrada di S. Nicola 
di Genna 

Castellana G. 

VI 
VII 
PSR 
 

Strategie Acquisizione e recupero dei complessi a trullo di Cazzuddo e Catalafazza di particolare rilevanza storica, monumentale e testimoniale in 
particolare stato di degrado in agro di Alberobello 

Alberobello 

Recupero e rifunzionalizzazione della “Casa Rossa” sulla via per Mottola Alberobello 
Recupero e rifunzionalizzazione del Convento annesso alla chiesa della Madonna Maria SS. della Vetrana Castellana G. 

IV 

Incentivazione (DE MINIMIS) e sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto sia del turismo sociale che di 
categoria medio-alta in ambito rurale 

Tutti i Comuni 

Incentivazione (DE MINIMIS) e sostegno al recupero ed alla valorizzazione di unità abitative diffuse nell’ambito rurale (Valle d’Itria ed agro 
degli altri comuni) per incrementare l'offerta turistica 

Tutti i Comuni 

Realizzazione di un parcheggio interrato e di superficie zona Madonna della Scala  Noci 

Realizzazione del Museo del Gusto in c.da Lamadacqua e di un centro studi per corso di laurea in scienze enogastronomiche Noci 

1 
 
2 
 
3 
 
6 
 

Acquisizione e recupero dell’antico complesso masserizio “MONACI” al fine di un percorso storico-architettonico del brigantaggio Noci 

IV 
VI 

 
Gli obiettivi, le strategie e le azioni dell’intervento 3 b risultano coerenti, oltre che al PSR, con i seguenti Assi della PO FESR 2007-2013: 

- Asse VI “ Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione”; 

- Asse VII”Competitività ed attrattività delle città e dei sistemi urbani”; 

- Asse IV ”Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. 

 
L’intervento 3.b) mira alla valorizzazione ed alla tutela dell’ingente patrimonio storico-insediativo diffuso nell’agro, preponderante come nel caso di 

Monopoli e Martina F., al fine di migliorare l’attrattività sia turistica che residenziale, attraverso la realizzazione di azioni mirate al miglioramento del 

sistema infrastrutturale e della dotazione di servizi delle aree rurali (viabilità rurali, recupero degli spazi aperti, dei manufatti di proprietà pubblica, 

acquedotti rurali, ecc.). Le altre azioni riguardano l’incentivazione ed il sostegno al recupero ed alla valorizzazione di unità abitative diffuse 

nell’ambito rurale per incrementare l’offerta turistica, e lo sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto sia del 

turismo sociale che di categoria medio-alta. 
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Intervento 3 c -  Tutela e valorizzazione della fruizione degli insediamenti storici cittadini 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Riqualif icazione dei percorsi dei nuclei antichi e delle infrastrutture a rete (interramento cavi aerei, pubblica illuminazione, centralizzazione 
antenne televisive, pavimentazione, rete idrica, rete fogna nera ed arredo urbano) che collegano gli edifici di valore storico-monumentale e le 
sedi di sviluppo turistico per migliorarne la vivibilità ed accrescerne l’attratt ività turist ica 

Tutti i Comuni 

Incentivazione (DE MINIMIS) e sostegno al recupero di unità abitative interne ai nuclei antichi ed alle zone monumentali per incrementare 
l’offerta tur istica da destinare ad attività artigianali, commerciali e ricettive 

Tutti i Comuni 

Realizzazione dei parcheggi per autovetture su via Indipendenza Alberobello 

Realizzazione dei parcheggi per autobus e autovetture all’incrocio tra via Indipendenza e via Segni Alberobello 
Lavori di realizzazione di un parcheggio sottostante la villa comunale Cisternino 

Interventi di riqualificazione ed arredo urbano di Corso XX Settembre per favorirne la pedonalizzazione Locorotondo 

Realizzazione a ridosso del nucleo antico in P.zza Mitrano di un parcheggio interrato a servizio dei visitatori e dei residenti - cofinanziamento 
pubblico 

Locorotondo 

Realizzazione a valle del nucleo antico in corrispondenza della viabilità di accesso da Martina F. di un parcheggio con ascensori o scale 
mobili a servizio dei visitatori e dei residenti 

Locorotondo 

Interventi di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Aldo Moro e realizzazione di un parcheggio interrato sottostante la piazza - 
cofinanziamento pubblico 

Locorotondo 

Valorizzare il patrimonio 
naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 

considerandolo volano 
dello sviluppo 

Completamento delle opere di ripristino e valorizzazione delle scarpate di via Nardelli adiacenti il nucleo antico (alberature, percorsi, sistema 
di regimentazione delle acque meteoriche, ripristino cisterne di accumulo 

Locorotondo 

Strategie Realizzazione di parcheggi a ridosso del nucleo antico a servizio dei visitatori e dei residenti in via Bellin i, su viale Europa e in prossimità 
dell’area “Votano” - cofinanziamento pubblico 

Martina F. 

Bonifica e riqualificazione delle aree produttive dismesse o in via di dismissione a ridosso dell'area portuale (parte privata) Monopoli 

Potenziamento del sistema dei parcheggi dell’ambito urbano (area Fontanelle, p.zza Vitt. Emanuele, p.zza XX Settembre, villa S. Antonio, via 
Umberto I angolo via Marconi) - cofinanziamento pubblico 

Monopoli 

Riqualif icazione di aree urbane centrali in stato di degrado (p.zza A. Moro ed ex foro boario) - cofinanziamento pubblico Putignano 

VII 

Recupero e rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà pubblica (palazzo Martinelli, palazzo San Leonardo – conservatorio, palazzo S. 
Angelo – archivio di stato, ex Cinema Radar – teatro auditorium) per attuare iniziative a carattere socio-culturale e turistico-ricettive per la 
promozione del territorio 

Monopoli IV 

Recupero degli immobili di proprietà comunale localizzati nelle zone monumentali da destinare ad attività ricettiva Alberobello 

Interventi di manutenzione straordinaria del complesso ricettivo di valore monumentale dell’Hotel dei Trulli Alberobello 
Recupero di immobili di proprietà ecclesiastica interni al nucleo antico attualmente sottouti lizzati o in stato di abbandono Martina F. 
Restauro e recupero funzionale dell'ex Convento di San Francesco da Paola da destinarsi a struttura turist ica a basso costo soprattutto a 
servizio dei giovani (ostello della gioventù) 

Martina F. 

Interventi di consolidamento statico, di recupero architettonico e di inserimento di sistemi di illuminazione artist ica dei “tre campanili” (Chiesa 
Madre, Chiesa di S. Chiara e Torre dell’orologio) 

Noci 

Recupero delle chiese di Santo Stefano, San Pietro, Santa Croce e Santa Rosa per l’implementazione del “museo diffuso Noci 

 
1 
 
2 
 
3 
 
6 

Interventi di recupero architettonico e di inserimento di sistemi di il luminazione art istica delle facciate di immobili di pregio storicoarchitettonicovdi 
proprietà comunale 

Noci 

IV 
VI 
 

 

Gli obiettivi, la strategia e le azioni della presente linee di intervento sono coerenti con i seguenti Assi della PO FESR 2007-2013: 

- Asse VII “Competitività ed attrattività delle città e dei sistemi urbani”; 

- Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”; 
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- Asse VI ”Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”. 

L’intervento 3.c) mira alla tutela e valorizzazione della fruizione dei centri storici degli 8 comuni caratterizzati da un lato dalla presenza di beni di 

elevato valore storico culturale e testimoniale e dall’altro dalla concentrazione di problemi fisici, sociali ed economici. 

 
Intervento 3 d – Sistema integrato di iniziative ed attività culturali e dello spettacolo in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e di turist i 

anche al fine di favorirne la destagionalizzazione 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Incentivi volti a promuovere l’organizzazione di manifestazioni, mostre e mercati Tutti i Comuni 
Promozione dell'evento culturale Festival Folklorico Internazionale “Città dei Trulli” A lberobello Alberobello 
Promozione dell'evento culturale Corteo Storico della Liberazione Alberobello 

Promozione del Sovrana – International Music festival Alberobello 

Promozione dell'evento culturale “Petra Festival” di Storie e Cantastorie Alberobello 

Promozione dell’evento culturale Carl Orff Music Festival Alberobello 

Promozione dell'evento culturale Experimenta – Alberobello Città Spettacolo 2009 Alberobello 

Valorizzare il patrimonio 
naturalist ico, storico, 
artistico e culturale, 

considerandolo volano 
dello sviluppo 

Promozione dell'evento culturale Premio Città delle Grotte Castellana G. 

Strategie Promozione dell'evento culturale "Antico e Salutare" - le neviere - Martina F. 

Rassegna/festival internazionale di teatro, musica e danza “I giorni – la notte – i dialoghi del Mediterraneo” Monopoli 

Promozione dell’evento culturale “Europa Jazza Festival Noci 

Promozione dell’evento culturale “Di sagra in sagra: Bacco nelle gnostre - Gustosamente Noci - Pettole e cioccolato in sagra - Festa del 
fungo della Murgia dei Trull i” 

Noci 

Promozione dell’iniz iativa “Viaggio Nei Paesi Delle Pietre Che Parlano Noci 
Promozione delle manifestazioni del Carnevale di Putignano o ad esso collegate Putignano 
Promozione dell'evento culturale Premio Ellisse Putignano 

 
1 
 
2 
 
3 
 
6 Promozione dell'evento culturale Intramoenia (location) Tutti i Comuni 

IV 

 
Tale intervento, le linee strategiche e gli obiettivi ad esso collegati sono coerenti con l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 

l’attrattività e lo sviluppo” della PO FESR 2007-2013. 

 
L’intervento 3.d) mira a promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali e si pone come obiettivo quello della creazione di un 

sistema integrato di iniziative ed attività culturali e dello spettacolo in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche al fine di 

favorirne la destagionalizzazione. 

Le azioni che definiscono tale intervento riguardano gli incentivi volti a promuovere l’organizzazione di manifestazioni, mostre e mercati legati ad 

esempio al Carnevale di Putignano, al Festival della Valle d’Itria per Martina F. e ad altre iniziative promosse dalle altre amministrazioni. 
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Intervento 4 a – Creazione attività turistiche innovative e interventi per la destagionalizzazione delle presenze turistiche 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Realizzazione di un terminal turistico da cui far partire gli it inerari turist ici all’ interno del territorio dell’Area Vasta (risorse private) Alberobello 

Potenziamento del turismo congressuale attraverso la realizzazione di un centro congressi pubblico a servizio delle strutture ricettive medio – 
piccole e sistemazione delle aree sottostanti il Rione Aia P iccola 

Alberobello 

Incentivi (DE MINIMIS) per la realizzazione di attrezzature complementari alle strutture ricettive con sale congressi, piscine per il 
potenziamento dell’offerta turis tica 

Alberobello 

Sviluppare e 
promuovere la 

competitività dei sistemi 
locali 

Strategie 
Realizzazione del “Museo del Carnevale” all’interno di un sistema integrato di servizi di interesse generale (laboratori per attività artigianali, 
laboratori per la lavorazione della cartapesta, attrezzature per lo spettacolo, ecc.) da attuare nella zona F2 di P.R.G. compresa tra la SS 172 e 
viale C. Colombo - zona "ex autodromo” - cofinanziamento pubblico 

Putignano 

Realizzazione della “Città Fiera” all’interno di un sistema integrato di servizi di interesse generale (attrezzature di tipo fieristico, sale per 
congressi e manifestazioni legate al comparto moda, carnevale e delle tradizioni popolari, attrezzature complementari per il tipo direzionale e 
commerciale, ecc.) da attuare nella zona F2 di P.R.G. compresa tra la SS 172 e viale C. Colombo - zona "ex autodromo” - cofinanziamento 
pubblico 

Putignano  
1 
 
2 
 
4 

Riqualif icazione e riconversione degli ambiti ed immobili di proprietà pubblica in stato di abbandono in zona "ex Autodromo" (campo sportivo 
ed auditorium) - cofinanziamento pubblico 

Putignano 

IV 
VI 

 

L’obiettivo, le strategie e le azioni dell’intervento 4 a sono coerenti con l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 

sviluppo” e l’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” della PO FESR 2007-2013. 

 

L’intervento 4.a) mira a favorire la realizzazione di attività turistiche o ad esso connesse, capaci di destagionalizzare i flussi di visita, di produrre un 

allungamento della permanenza dei visitatori e di offrire una maggiore attrazione di differenti segmenti della domanda. 

Le azioni che definiscono tale intervento riguardano principalmente la realizzazione di infrastrutture a servizio delle strutture ricettive esistenti. 
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Intervento 4 b – Realizzazione di poli produttivi legati allo sviluppo di settori avanzati 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Realizzazione di un sistema di viabilità di “collegamento a rete” per la riduzione del traffico urbano di attraversamento: tratto compreso tra la 
SP58 e la SP237 

Putignano V Sviluppare e 
promuovere la 

competitività dei sistemi 
locali 

Realizzazione di interventi ed opere idrauliche per la mitigazione del rischio idrogeologico delle aree relative ai due ambiti produttivi "Da" e 
"Db" e al nuovo polo produttivo della meccatronica al fine di una loro messa in sicurezza e della riduzione o eliminazione della pericolosità 
idraulica 

Putignano 

Strategie 

1 
 
2 
 
4 

Ampliamento dell'area produttiva “Da” e “Db”per la realizzazione di un Piano per gli Insediamenti Produttiv i per l’insediamento di aziende 
operanti nel comparto della meccatronica e nel settore dell’innovazione tecnologica - cofinanziamento pubblico 

Putignano 
VI 

 

L’obiettivo, le strategie e le azioni del presente intervento sono coerenti con l’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” e l’Asse VI “Competitività 

dei sistemi produttivi e occupazione” della PO FESR 2007-2013. 

 
L’intervento 4.b) mira a favorire lo sviluppo di poli produttivi legati all’innovazione tecnologica ed alla meccatronica.  Le aree produttive devono 

essere attrezzate con un adeguato sistema di controllo degli inquinanti e caratterizzati dalla presenza e dalla gestione unitaria di infrastrutture e 

servizi idonei a garantire la prevenzione dell’inquinamento, la tutela della salute e della sicurezza e la riduzione delle pressioni derivanti dalle attività 

produttive sulle risorse naturali. 
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Intervento 4 c – Potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio del settore produttivo 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Realizzazione di quota delle infrastrutture relative agli ampliamenti dell’area produttiva di contrada Popoleto e della nuova area produttiva di 
via Mottola 

Alberobello 

Potenziamento della viabilità di collegamento dell’area produttiva di via Mottola Comune Alberobello 

Completamento infrastrutturale delle reti tecnologiche, energetiche e della sicurezza dell’area produttiva di contrada Popoleto Alberobello 

Completamento della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria nella Zona B del PIP Castellana G. 
Infrastrutture delle zone PIP artigianali ad integrazione e completamento delle opere già realizzate Cisternino 

Sviluppare e 
promuovere la 

competitività dei sistemi 
locali 

Opere infrastruttural i in ampliamento dell’area produttiva esistente Locorotondo 

Strategie  
Completamento delle infrastrutture dell’area produttiva esistente (rete gas metano, rete idrica e fognaria) ad integrazione delle opere già 
Realizzate 

Locorotondo 

Infrastrutture dell 'area produttiva denominata "Artemoda" ed altre zone di espansione industriale Martina F. 

Completamento infrastrutture primarie in zona Cicerone Martina F.  

Realizzazione di un impianto di depurazione nella zona industriale per l’eliminazione degli scarichi a mare dei reflui Comune di Monopoli Monopoli 
Ampliamento della Zona Industriale esistente e relativa infrastrutturazione e realizzazione di un ponte di collegamento con l’area produttiva 
oltre la ferrovia 

Noci 

1 
 
2 
 
4 

Impianto pilota per lo smaltimento e la valorizzazione dei reflui dell'industria casearia locale, da realizzare nella zona industriale - risorse 
private 

Putignano 

VI 

 
Tale linea di intervento e in particolare le azioni, l’obiettivo specifico e le azioni ad essa collegata risultano coerenti con l’Asse VI “Competitività dei 

sistemi produttivi e occupazione della PO FESR 2007-2013. 

L’intervento 4.c) mira a sviluppare e promuovere la competitività dei sistemi locali attraverso il potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio 

del settore produttivo. 

Le azioni che definiscono tale intervento sono costituite dalla realizzazione delle infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi in ampliamento 

di aree industriali ed artigianali già sature o in corso di saturazione e dalla realizzazione di infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi già 

esistenti mediante interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture o della realizzazione di reti energetiche e reti per la 

fornitura di acqua industriale. 
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Intervento 4 d – Valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale e delle produzioni agroalimentari e zootecniche 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Interventi per la valorizzazione del settore olivicolo e vitivinicolo, dell’ortofrutticoltura e delle produzioni zootecniche Locorotondo 
Recupero della stazione ippica per la realizzazione di un centro di ricerca per la valorizzazione del patrimonio zootecnico autoctono (asino 
martinese e cavallo murgese) 

Martina F.  

Sviluppare e 
promuovere la 

competitività dei sistemi 
locali 

Strategie 

Realizzazione di un centro direzionale per la valorizzazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari con annessa sala congressi 
nell’area del nuovo foro boario 

Noci 

 
1 
 
2 
 
4 

Istituzione di un Centro di Alta Formazione nel settore lattiero-caseareo presso il Polo della promozione delle tipicità lattiero/casearee in 
località Lamadacqua 

Noci 
PSR 

 
Tale intervento, le linee strategiche, gli obiettivi e le azioni risultano coerenti con il PSR 2007-2013 

L’intervento  4.d) mira alla valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale e delle produzioni agroalimentari e zootecniche, attraverso azioni di 

sostegno al settore olivicolo e vitivinicolo ed alle produzioni zootecniche autoctone. 

 
Intervento 4 e – Ampliamento e sviluppo dei processi di internazionalizzazione e marketing territoriale dell’area e dei sistemi produttivi 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Sviluppare e 
promuovere la 

competitività dei sistemi 
locali 

Strategie 

Azioni di Marketing Territor iale Tutti i Comuni 
IV 
VI 

 
1 
 
2 
 
4 

Azioni volte a consentire il migliore accesso delle imprese alle informazioni ed ai servizi nel campo dell’internazionalizzazione Tutti i Comuni 

VI 

 

L’obiettivo, le strategie e le azioni della seguente linea di intervento, risulta coerente con gli Assi IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

per l’attrattività e lo  sviluppo” e VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” della PO FESR 2007-2013. 
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L’intervento  4.e) mira allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e marketing territoriale dell’Area Vasta e dei sistemi produttivi, attraverso 

azioni volte a consentire un migliore accesso delle imprese alle informazioni ed ai servizi nel campo dell’internazionalizzazione. 

 
Intervento 5 a – Sistema di connessione a banda larga (itri@larga.net) 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Offrire servizi, strutture e 
concepire politiche 
innovative a sostegno 

dello sviluppo 
 

Strategie 
2 
 
4 
 
7 

ITRI@larga.net – Sistema di connessione a banda larga Tutti i Comuni I 

 

Le strategie, l’obiettivo specifico e l’azione dell’intervento 5 a risultano coerenti con l’Asse I “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 

dell’innovazione per la competitività”. 

L’intervento 5.a) mira a promuovere la realizzazione di un’infrastruttura a banda larga valutata come obiettivo primario dell’Area, in 

considerazione delle necessità emerse negli incontri partecipativi degli attori del territorio, soprattutto imprese e P.A.. 

L’esistenza della banda larga è una condizione necessaria per poter pianificare ed attuare gli interventi basati sull’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, a supporto dei processi di sviluppo per le imprese e per l’innovazione dei servizi pubblici. 

Oltre, quindi, a creare un terreno per l’incremento della produttività, dell’economicità e dell’efficienza nelle comunicazioni digitali, su cui si basano 

sempre più i rapporti tra amministrazioni pubbliche ed imprese e cittadini e tra liberi mercati, la possibilità di connessione a banda larga, in maniera 

quanto più omogenea su tutto il territorio, incrementa l’immagine dell’Area nei contesti internazionali, supportando così i sistemi di sviluppo 

globale. 
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Intervento 5 b – Sistema di integrazione e dei metadati della Valle d’Itria (itri@sim) 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Offrire servizi, strutture e 
concepire politiche 
innovative a sostegno 

dello sviluppo 

Strategie 

2 
 
4 
 
7 

ITRI@sim – Sistema di integrazione e dei metadati della Valle d’Itria Tutti i Comuni I 

 
L’intervento 5.b) mira al consolidamento ed all’ampliamento dei processi di internazionalizzazione e marketing territoriale dell’area e dei sistemi 

produttivi che trovano nella realizzazione di questo progetto un concreto strumento di sviluppo e di governo. 

Infatti, i servizi e le informazioni digitali generati dall’esecuzione del progetto 

consentiranno ai decision making ed agli imprenditori o aspiranti tali del territorio di avviare i propri processi decisionali basati sull’opportunità 

fornita da un vero e proprio sistema informativo del territorio. Tale sistema consentirà pari opportunità informativa grazie alla omogeneizzazione dei 

livelli di innovazione digitale proposti, rafforzando le scelte progettuali effettuate nel passato, in una ottica di completa integrazione evolutiva. 
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Intervento 5 c – Sistema per l’innovazione della Pubblica Amministrazione in rete (itri@sipanet) 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Offrire servizi, strutture e 
concepire politiche 
innovative a sostegno 

dello sviluppo 
 

Strategie 
2 
 
4 
 
7 

ITRI@SINPANET – Sistema per l’innovazione della Pubblica Amministrazione in rete Tutti i Comuni I 

 
I l ruolo dell’intervento 5.c) è trasversale rispetto all’innovazione delle P.A. che, per mezzo di modalità più moderne di produzione ed erogazione dei 

servizi innovativi, potrà costituire un concreto volano per lo sviluppo del territorio. In questo senso, il progetto contribuisce a rendere omogeneo il 

livello qualitativo dell’offerta di servizi pubblici basati sulle TIC nell’intero territorio, a beneficio delle popolazioni e dei visitatori esterni. Pertanto, le 

innovazioni introdotte con questo progetto saranno di supporto per una molteplicità di azioni e di altri progetti del PS perché costituiscono il terreno 

fertile su cui altre iniziative potranno effettivamente svilupparsi. Infatti, con l’innovazione della P.A. e dei sistemi di partecipazione dei cittadini, potrà 

migliorare il grado di decisione su 

problematiche territoriali, si potranno realizzare l’e-democracy ed i paradigmi di accesso voluti dal più vasto movimento culturale della Società 

dell’Informazione. 
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Intervento 6 a – Promuovere patti formativi per consentire l’offerta adeguata di competenza a sostegno dei settori produttivi strategici 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Rafforzare e qualificare 
le risorse umane nonché 
favorire l’inclusione 

sociale per promuovere 
lo sviluppo locale 

 

Strategie 

2 
 
4 
 
5 

Promuovere patti formativi per consentire l’offerta adeguata di competenza a sostegno dei settori produttivi strategici, in particolare per i settori 
agroalimentare, moda e turismo 

Tutti i Comuni IV 

 
Tale intervento, l’azione, la strategia e l’obiettivo sono coerenti con l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 

sviluppo”. 

L’intervento 6.a) mira a promuovere patti formativi per consentire l’offerta adeguata di competenze a sostegno dei settori produttivi strategici 

come l’agroalimentare, la moda ed il turismo. 

 
Intervento 6 b – Sviluppo di azioni volte a contribuire all’ inclusione sociale (modello GREEN@T) e all’infrastrutturazione socio assistenziale 

 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Sviluppo di azioni volte a contribuire all’inclusione sociale (modello GREEN@T) e all’infrastrutturazione socio assistenziale Tutti i Comuni 

Realizzazione di strutture di assistenza e supporto per anziani Cisternino 

Rafforzare e qualificare 
le risorse umane nonché 
favorire l’inclusione 

sociale per promuovere 
lo sviluppo locale 

 

Strategie 

2 
 
4 
 
6 

Completamento ed ampliamento con strutture di supporto della Casa di Riposo “Sgobba” in c.da Madonna della Croce Noci 

I II 

 
L’obiettivo specifico, le azioni e le strategie inerenti questa linea intervento sono coerenti con l’Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità 

della vita e l’attrattività territoriale” della PO FESR 2007-2013. 
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L’intervento 6b) mira alla promozione di azioni volte a contribuire all’inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale e 

all’infrastrutturazione socio assistenziale rivolta a categorie sociali deboli (anziani, adulti in difficoltà, disabili fisici, ecc.). 

 
Intervento 7 a – Costruire un “Sistema di regole comuni” agli otto territori sui temi dello sviluppo sostenibile, che contribuisca a rafforzare l’Unicità 

dell’Area Vasta 
 

Obiettivo specifico Azioni Ambito Territoriale 
Assi PO 
FESR 

Definizione di un regolamento unitario per tutti i comuni per promuovere la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico nella 
realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private coerente con i contenuti della L.R. del 10/06/2008 n.13 “Norme per l’abitare sostenibile” 

Tutti i Comuni IV 
Definizione di un regolamento comune a tutte le amministrazioni interessate per la disciplina degli interventi edil izi nei centri storici (materiali, colori, 
aperture ed infissi, insegne, elementi decorativi, ecc.) 

Tutti i Comuni 

Definizione di un regolamento unitario per tutti i comuni relativo alla concessione delle licenze per il commercio, le attività ricettive, artigiana li 
ecc. prendendo come riferimento le realtà urbane che hanno avuto i risultati migliori nella riv ital izzazione dei nuclei antichi 

Tutti i Comuni 
VII 

Impostare un modello di 
Governance che punti 
sulla cooperazione 
istituzionale e 

partenariale: dagli 
accordi parziali alla 
cooperazione come 
forma di governo 

 

Strategie 

 
2 
 
7 

Azioni per l’unificazione delle metodologie di recupero e restauro dei manufatti storici dell’agro e per la definizione di una normativa tecnica di 
attuazione comune a tutte le amministrazioni interessate 

Alberobello, Cisternino, 
Locorotondo 

VI 
VII 
PSR 

 
Tale intervento, le linee strategiche, le azioni progettuali e l’obiettivo specifico collegati ad esso sono coerenti, oltre che con il PSR 2007-2013, 
anche con i seguenti Assi della PO FSR 2007-2013: 
 

- 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 VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”. 

 

L’intervento 7.a) mira alla definizione di un “sistema di regole comuni” in modo da rendere omogenee tra tutti i comuni dell’Area Vasta le azioni 

relative alla stessa tipologia di intervento. 

Ad esempio, la mancanza di strumenti urbanistici esecutivi e di precise norme edilizie per il recupero delle unità abitative nei centri storici ha 

determinato negli anni una situazione di diffuso degrado cui occorre dare una risposta significativa per non aggravare ulteriormente lo stato di 

fatto venutosi a creare. Al fine di tutelare e conservare i "caratteri architettonici tipici" dei centri storici dei comuni appartenenti all’aggregazione, 

con questo intervento si propone la redazione di un regolamento unitario per disciplinare gli interventi edilizi sugli edifici ricadenti all’interno degli 
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stessi. I l regolamento prescriverà criteri progettuali, materiali e tecniche d'intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell’edificio e tra i 

singoli elementi che lo costituiscono, al fine di uniformare tra loro gli interventi e non generare situazioni di incompatibilità con il contesto storico. 

Altra azione che definisce l’intervento è relativa alla definizione di un regolamento unitario per tutti i comuni riguardante la concessione delle 

licenze per il commercio, le attività ricettive, artigianali, ecc. che prenda come riferimento le realtà urbane che hanno avuto i risultati migliori nella 

rivitalizzazione dei centri storici. È necessario, inoltre, definire una normativa tecnica di attuazione comune e l’unificazione delle metodologie di 

recupero e restauro dei manufatti storici dell’agro, perché non è concepibile che per la stessa tipologia di intervento vi siano norme che 

impongono l’esatto opposto per territori comunali diversi ma confinanti. Altra azione che compone tale intervento è relativa alla definizione di un 

regolamento unitario per tutti i comuni per promuovere la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie 

pubbliche e private coerente con i contenuti della L.R. del 10/06/2008 n.13 “Norme per l’abitare sostenibile”. 
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5. Valutazione dei risultati attesi e degli impatti 
 

La visione strategica dell’Area Vasta è stata costruita secondo un principio di qualità dello spazio, 

della trama ambientale delle sue risorse: rappresenta il criterio-madre a cui associare i progetti, per 

poter comprenderne il livello di integrazione. 

L’obiettivo primario del Piano Strategico è quello di rendere il territorio dell’Area Vasta accogliente 

per i suoi cittadini ed attrattivo per i turistici e per gli operatori economici, in modo da consentire 

l’insediamento di attività economiche e culturali. 

2 Le finalità con cui sono stati classificati i progett i, relazionandoli agli OBIETTIVI SPECIFICI, sono 

due: 

– la necessità di stabilire un criterio ordinatore fra Azioni/Progetti, in modo da comprendere la 

distribuzione e la configurazione dei settori tematici nodali per la pianificazione strategica 

dell’Area Vasta; 

– l’organizzazione della progettualità in funzione del grado di integrazione e di maturazione dei 

singoli progetti. 

I criteri definiti che hanno guidato le scelte dei progetti sono: 

1. coerenza con uno o più OBIETTIVI STRATEGICI, in relazione alla capacità di incidere e 

rispondere agli obiettivi di sviluppo dell’Area. 

2. integrazione, che si coglie sia nella capacità del progetto di racchiudere significati e contenuti 

che istituiscono trasversalità fra i settori toccati dal Piano, sia dalle relazioni da essi attivate. Il 

requisito dell’ integrazione costituisce un filtro essenziale, attraverso il quale vengono 

condensate iniziative che, riunite secondo una logica di sistema, producono un effetto dilatato 

sul territorio. 

3. livello di fattibilità dell’ intervento e le possibili condizioni di operatività. 

4. le priorità date  dal Comune interessato ai progetti singoli   

I progetti raccolti e presentati nel “DOSSIER 3” sono stati classificati con riferimento alle strategie 

elaborate nel “DOSSIER 2” in INTERVENTI e collegati, secondo una propedeutica coerenza, agli 

OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI; tra essi in termini di efficacia e significatività per il territorio sono stati 

individuati i PROGETTI BANDIERA. 

La definizione degli INTERVENTI DI QUALITÀ, ed all’interno di quest i, delle AZIONI, costituisce, quindi, 

il passaggio attraverso il quale le iniziative in corso di ideazione o di attuazione sono state 

riorganizzate in un disegno più articolato e aderente alle esigenze del Piano. 

Gli interventi di qualità hanno tenuto conto dell’esistente e della necessità di leggere il territorio 

come un sistema unico, che ha nella sua caratteristica morfologica naturale il punto di forza di 

maggiore successo. 

La produzione del Dossier 3 - TECA DELLE PROGETTUALITA’ - è stata, dunque, sostenuta dalla 

necessità di fornire un’informazione completa sullo stato dell’arte, attraverso la costruzione di un 

quadro strutturato dei progetti, riportato nella “matrice 1”, che correla gli INTERVENTI , agli OBIETTIVI  

SPECIFICI e li pone in relazione agli ASSI dei PO Regionale 2007-2013; ciò ha consentito di allestire 
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una base ragionata di conoscenza del sistema di iniziative ed idee emerse nel corso del processo 

di Pianificazione Strategica, necessaria sia per comprendere quali siano gli orizzonti dominanti, sia 

per focalizzare le possibili connessioni, ridondanze o carenze dell’impianto della progettualità, 

locale e sovralocale. 

La valutazione dei progetti è stata impostata per verificare il livello di incidenza di ciascuna azione 

sul territorio; infatti, dalle rappresentazioni che seguono sono evidenti il numero dei progetti che 

coinvolgono tutti i comuni, quelli che coinvolgono aggregazioni di comuni e quelli che 

coinvolgono i singoli comuni.   

I l metodo adottato, consente anche alla rete dei piccoli progetti, di assumere una propria 

razionalità conferitagli dal potenziale di integrazione entro la visione strategica dell’Area Vasta. 

Gli interventi e le azioni necessarie per la loro realizzazione risultano leggibili nella Matrice di 

dettaglio degli Interventi Strategici (Schede 3) del Dossier 3.   

Nell’ambito di ciascun intervento sono state definite le azioni prioritarie, destinate ad assumere il 

ruolo di AZIONE/PROGETTO BANDIERA, in grado di lavorare come catalizzatori per altri progetti, che 

comunque, forniscono un contributo al disegno complessivo del futuro strategico dell’Area Vasta 

della Valle d’Itria.  

Sono definiti  AZIONE/PROGETTO BANDIERA quei progetti, materiali o immateriali, che hanno 

carattere trasversale, intendendo in tal senso che interessano tutti i territori dell’Area Vasta. 

La valutazione è stata poi completata attraverso l’analisi delle Schede di Progetto, attraverso le 

quali è stato possibile valutare la maturità progettuale e le possibili condizioni di operatività dei 

progetti in riferimento ai temi individuati per l’aggregazione dei Progetti Bandiera sono:  

1. Ambiente 

2. Territorio ed infrastrutture 

3. Cultura 

4. Sviluppo dei sistemi locali 

5. Innovazione 

6. Formazione e welfare 

7. Governance 

A seguire per ogni rappresentazione dell’incidenza dei progetti sul territorio è riportata la tabella 
degli indicatori di degli Assi rapportati con quelli dei progetti che incidono su tutti i comuni e su 
aggregazioni di comuni. 
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1. AMBIENTE 

Dall’analisi del sistema dei vincoli presenti nell’Area Vasta della Valle d’Itria, emerge che questi si 

sovrappongono, tanto da interessare quasi il 75% del territorio.   

È ben evidenziato che il riuso, il recupero, la riqualificazione e il recupero dell’esistente, nei limiti del 

possibile, sono gli interventi prioritari dell’obiettivo specifico e delle conseguenti Azioni    

È fortemente cercata l’attenzione all’uso del territorio anche per il sistema produttivo, tenendo 

conto del sistema dei trasporti e della viabilità esistente, perseguendo criteri di sostenibilità 

ambientale e di risparmio energetico, perché conservare e tutelare questo paesaggio, queste 

bellezze che non sono solo di tipo architettonico, ma anche di tipo ambientale, è una condizione 

essenziale per continuare ad avere uno sviluppo nel settore turistico e ad assicurare la loro 

esistenza per le generazioni future. 

Quindi, occorre attuare una politica di tutela del patrimonio insediativo e paesaggistico, di 

qualificazione delle frange periferiche, di eliminazione di detrattori, in modo da conservare 

l’attrattività dei luoghi. 

Tale obiett ivo, allo stato attuale, va visto come una premessa, come una precondizione per 

qualsiasi polit ica di sviluppo, un postulato da cui partire.   

Per quanto riguarda l’ambiente, il quadro di definizione delle priorità di intervento è stato distinto in 

4 tipologie di interventi: 

1. Interventi per il miglioramento del sistema idrico-fognario, la mitigazione dei rischi naturali e 

la protezione dell’ambiente; 

2. Interventi per tutela dell’ambiente marino costiero e delle fasce costiere dall’erosione; 

3. Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

4. Interventi per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego. 

La scala di priorità nella scelta degli interventi strutturali tiene conto della riduzione dei rischi 

naturali, in primis in funzione dell’incolumità delle persone e quindi degli agglomerati urbani, poi 

delle aree su cui insistono insediamenti produttivi e turistici, ed infine delle aree su cui insistono 

impianti tecnologici ed infrastrutture a rete e vie di comunicazione. 

I l riferimento più significativo è quello di Martina Franca e Monopoli, dove parte del centro abitato 

è individuato dal PAI come a rischio molto elevato R4, e pertanto sono stati previsti interventi ed 

opere idrauliche per la messa in sicurezza e per la riduzione o eliminazione della pericolosità 

idraulica degli agglomerati urbani comprese le zone di espansione.  I l secondo caso è quello di 

Putignano, dove gran parte delle aree produttive sono individuate dal PAI come a rischio molto 

elevato R4, e pertanto non sono attuabili. Di conseguenza sono stati previsti interventi ed opere 

idrauliche per la messa in sicurezza e per la riduzione o eliminazione della pericolosità idraulica, al  

fine di consentire l’insediamento e lo sviluppo di aziende produttive. 

Comunque, la risorsa acqua è quella maggiorente da tutelare in un territorio come quello del 

Piano Strategico Valle d’Itria, dove la forte esigenza di acqua ad uso irriguo e la mancanza di  un 
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adeguato sistema di approvvigionamento idrico, uniti ad una scarsità della risorsa acqua in 

generale, costringono a dover intervenire in maniera organica e mirata se si vuole valorizzare un 

territorio così fortemente legato all’ambiente. 

Obiettivo strategico del PS Valle d’Itria è quello di garantire condizioni di sostenibilità ambientale 

dello sviluppo e livelli adeguati di servizi per la popolazione e le imprese e pertanto la realizzazione 

di impianti di affinamento delle acque reflue depurate e di reti irrigue nelle aree a maggiore 

vocazione agricola sicuramente costituisce uno degli interventi strategici del PS. 

Tali interventi sono finalizzati al potenziamento del sistema idrico di adduzione e del sistema di 

distribuzione idrica. In tale ottica, nei comuni di Martina F., Cisternino e Noci è stata prevista la 

realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue depurate per il riutilizzo a fini agricoli e di 

reti di distribuzione per razionalizzare l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura allo scopo di 

preservare le falde acquifere e migliorare la qualità dell’ambiente.  

La messa in esercizio di tali opere e l’impiego delle acque reflue depurate consentirà una 

progressiva riduzione dell’emungimento e dello sfruttamento delle acque di falda. 

L’impianto di Martina Franca, attraverso la realizzazione di un’idonea rete di distribuzione, sarà 

posto anche al servizio dell’agro di Locorotondo, mentre l’impianto di affinamento già in fase di 

costruzione nel Comune di Castellana Grotte, con la realizzazione di una rete di distribuzione idrica 

sarà posto a servizio anche dell’agro e della zona industriale del Comune di Monopoli. 

Le azioni relative alla tutela delle acque mirano al potenziamento del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione idrica, particolarmente carente in tutto il territorio agrario 

dell’Area Vasta, attraverso la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue depurate 

per l’utilizzo a fini agricoli delle stesse. 

Alla luce di queste considerazioni occorre leggere le presentazioni seguenti per ogni Intervento 

Specifico. 

1–a)  Valorizzazione e Fruizione della rete ecologica 

L’intervento strategico 1.a) mira al rafforzamento dell’offerta turistica del territorio ed in particolare 

alla creazione di un turismo sostenibile basato sulla valorizzazione e fruizione della rete ecologica. 

In tale ottica sono state previste azioni dirette al recupero e conservazione del patrimonio naturale 

ed azioni tese a rendere possibile la fruizione sostenibile dell’ambiente naturale, attraverso sia 

interventi di infrastrutturazione leggera (sentieristica, centri visita, aree attrezzate, ecc.), sia  

attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione. 

Nell’ambito di tale intervento, vista la grande ricchezza di aree naturali diffuse nel territorio 

dell’Area Vasta, sono state definite azioni che coinvolgono diversi comuni contemporaneamente: 

è prevista infatti, la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che connette, attraversando e 

lambendo attraverso 21 itinerari, le aree di interesse naturalistico, ovvero le aree SIC, le Oasi di 

protezione, i Parchi e le Riserve Naturali (Parco Regionale della Terra delle Gravine e Riserva 

Naturale orientata Bosco delle Pianelle nel Comune di Martina Franca). 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

Pag. 110 

Altra azione che coinvolge più comuni, è relativa al recupero funzionale e alla realizzazione di 

interventi a supporto della fruizione sostenibile dell’Oasi naturale di Barsento, un sito di notevole 

pregio naturalistico ed architettonico per la presenza della Chiesa, attualmente poco valorizzato. 

Altre azioni di recupero funzionale e di valorizzazione, specifiche di singoli comuni ma che 

concorrono a formare l’estesa rete ecologica territoriale, sono relative al sito naturalistico ed 

archeologico di Casaboli nel territorio di Noci, al  Bosco delle Pianelle nel territorio di Martina F., 

all’Oasi di protezione del Bosco Selva nel territorio di Alberobello ed al Parco di Lama Belvedere nel 

comune di Monopoli. 

Sono n.19 progetti complessivi presentati. 

I comuni aggregati per n.2 progetti sono: Alberobello, Castellana G., Noci e Putignano 

1 a - Valorizzazione e Fruiz ione della rete ecologica
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1a. Valorizzazione e fruizione della rete ecologica 
ASSI INDICATORI ASSI PROGETTI INDICATORI PROGETTI 

Tutti i comuni 

IV 

Incremento delle presenze 
nelle strutture o nelle aree 
oggetto di 
valorizzazione/riqualificazio
ne 

Realizzazione di una 
rete ciclo pedonale 
a supporto della 
fruizione sostenibile a 
fini turistici del 
territorio naturale 

 Lo scopo è quello di raggiungere, in modo sost enibile, 
gli att ratt ori t uristici più not i del comprensorio della Valle 
d’It ria ( i t rulli di Alberobello e le grot t e di Cast ellana) con 
modalit à di percorrenza alt ernat iva ( in t ermini di mezzi e 
velocit à).  Gli itinerari della Rete Ciclabile daranno valore 
ad alt re emergenze dell’immenso pat rimonio culturale e 
ambientale presente diffusamente sul t errit orio 
generando inevit abilmente nuovi att ratt ori t uristici finora 
sott ostimat i e non pienamente valorizzat i.  Dal punto di 
vist a t urist ico l’obbiett ivo su cui il Piano St rategico di 
Area Vasta int ende puntare nei pross imi anni è quello di 
mett ere a s ist ema le vere risorse del t errit orio in grado di 
dist inguere lo s t esso nel contest o europeo, 
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IV 

Incremento delle presenze 
nelle strutture o nelle aree 
oggetto di 
valorizzazione/riqualificazio
ne 

Incentivazione (de 
minimis) per la 
realizzazione di 
"bicigril" lungo i 
percorsi della 
mobilità lenta 
individuati attraverso 
il progetto dei 
percorsi ciclabili 

Incentivazione del settore commerciale e dei 
servizi ad interessarsi ad una fascia del 
turismo ancora da esplorare e con forti 
potenzialità di attrattiva. 

 

1-b) Riqualificazione dell'ambiente marino costiero, promozione delle acque e sviluppo della   

raccolta differenziata e del risparmio energetico 

 

L’intervento strategico 1.b) mira alla difesa dell’ambiente marino costiero di Monopoli, alla tutela 

delle acque, alla protezione e mitigazione dal rischio idraulico dei centri urbani come Monopoli e 

Martina F. e delle aree produttive come Putignano, al miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti 

ed all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Le azioni relative alla difesa dell’ambiente marino costiero, interessano sia interventi di risanamento 

ambientale della costa di Monopoli a forte vocazione turistica (messa a norma dell’impianto di 

depurazione, condotta sottomarina, adeguamento dell’impianto di sollevamento presente sulla 

Banchina Solfatara, fogna bianca in località Capitolo, ecc.) che studi ed interventi mirati al 

contrasto dell’erosione rocciosa ed alla protezione dei litorali sabbiosi, oltre alla realizzazione di 

strutture di servizio e liberi accessi al mare e di trasformazione in viabilità lenta della litoranea e 

potenziamento della viabilità a monte.  

Le azioni relative alla tutela delle acque mirano al potenziamento del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione idrica, particolarmente carente in tutto il territorio agrario 

dell’Area Vasta, attraverso la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue depurate 

per l’utilizzo a fini agricoli delle stesse. 

Le altre azioni riguardano lo sviluppo della raccolta differenziata, da attuare attraverso azioni 

dimostrative e progetti pilota anche nei centri storici, e l’incentivazione all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili negli edifici pubblici non residenziali. 

 

Sono stati presentati n.24  progetti complessivi. 

– n.1 in carico ai comuni aggregati di Alberobello, Costernino, Martina F. e Noci 

L’elevato numero di progetti (16) presentati dal Comune di Monopoli si giustifica perché è l’unico 

comune dell’Area Vasta ad affacciarsi sul mare.  
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1- b Riqualificazione dell'ambiente marino costiero, promozione delle acque e 

sviluppo della raccolta differenziata e del risparmio energetico
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1b. Riqualificazione dell'ambiente marino cost iero, promozione della tutela delle acque e sviluppo 
della raccolta differenziata e del risparmio energetico 

ASSI INDICATORI ASSI PROGETTI INDICATORI PROGETTI 
Tutti i comuni 

I I 

Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani (%); rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica (kg pro 
capite); %di frazione di umida 
trattata in compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto 
urbano totale. 

Azioni dimostrative e progetti 
pilota per lo sviluppo della 
racolta differenziata 

Ottimizzazione del ciclo dei 
rifiuti, la diminuzione della 
quantità di RSU depositati in 
discarica o simili, la 
sensibilizzazione della 
cittadinanza ad evitare 
sprechi e contrastare 
anche remote emergenze 
rifiuti. 

I I 

Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani (%); rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica (kg pro 
capite); %di frazione di umida 
trattata in compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto 
urbano totale. 

Azioni per lo sviluppo delle 
raccolte defferenziate e delle 
racolte separate di specifiche 
tipologie di rifiuti 

Ottimizzazione del ciclo dei 
rifiuti, la diminuzione della 
quantità di RSU depositati in 
discarica o simili, la 
sensibilizzazione della 
cittadinanza ad evitare 
sprechi e contrastare 
anche remote emergenze 
rifiuti. 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

Pag. 113 

II 

Energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili (%); quota di 
energia prodotta da fonti di 
energia rinnovabili sul totale 
dell'energia consumata (%) 

Incentivi  ed azioni per la 
promozione del risparmio 
energetico e l'impiego di 
energia solare (termica e 
fotovoltaica) nell'edilizia 
pubblica non residenziale 

Il risultato è lo sgravio delle 
spese pubbliche per 
l’approvvigionamento di 
energia elettrica e per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria e riscaldamento 
tramite elementi radianti a 
bassa temperatura. Gli 
effetti attesi riguardano il 
risparmio energetico e lo 
sfruttamento dell'energia 
solare. 

II 

Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani (%); rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica (kg pro 
capite); %di frazione di umida 
trattata in compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto 
urbano totale. 

Attrazzamento dei centri storici 
con presidi per la raccolta 
differenziata a scomparsa 

Integrazione estetica di 
elementi funzionali alla 
raccolta dei rifiuti e la 
sensibilizzazione alla 
raccolta per mancanza di 
spazio dedicato. 

Comuni di Alberobello, Cisternino, Martina Franca, Noci 

I I 

Copertura % del servizio idrico 
integrato; variazione % dei 
controlli con esito positivo sugli 
affluenti dei depuratori (controlli 
a norma /controlli totali); 
aumento superfici irrigate con 
acque reflue depurate; % di 
costa balneabile. 

Realizzazione di un impianto di 
affinamento delle acque reflue 
e della rete irrigua di 
distribuzione per l'utilizzo 
agricolo 

Vantaggiosa utilizzazione 
delle acque reflue 
depurate; riduzione 
progressiva 
dell'emurgimento e dello 
sfruttamento delle acque di 
falda; approvvigionamento 
delle aree rurali non servite 
da un sistema idrico per uso 
irriguo 
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2. TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE 

I documenti comunitari evidenziano che, ai fini del rafforzamento dell'attrattività delle città, 

devono essere prese in considerazioni almeno quattro questioni fondamentali: 

• Trasporti, accessibilità e mobilità; 

• Accesso ai servizi e alle attrezzature; 

• Ambiente; 

• Cultura. 

E ciò a beneficio sia degli abitanti sia delle imprese, dei lavoratori e dei visitatori. 

La valorizzazione delle risorse storico-culturali ed ambientali dei nuclei antichi e del territorio rurale 

ed il contrasto all’abbandono dell’agro, costituiscono gli strumenti per promuovere la  

rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali dell’Area Vasta. 

L’abbandono è qui inteso con specifico riferimento alla condizione urbana e territoriale dell’Area 

Vasta, ove i problemi di abbandono prevalgono su quelli di congestione.  

Infatti, come evidenziato nelle analisi effettuate, l’Area Vasta è caratterizzata da una forte 

dispersione insediativa territoriale e specificatamente rurale dell’edificato esistente, nella quale da 

un lato sono assenti grandi agglomerazioni urbane con acuti problemi di congestione e relative 

diseconomie esterne, dall’altro sono presenti sistemi di agglomerati rurali, come le contrade e una 

forte diffusione territoriale di immobili rurali perlopiù di valore storico e testimoniale, legate da 

consolidate relazioni reciproche e notevole affinità di risorse e problemi, che rappresentano 

contemporaneamente una grande risorsa insediativa e un’importante opportunità di sviluppo 

turistico. 

La presenza del patrimonio di centri storici vissuti può alimentare lo sviluppo di modello turistico 

condiviso che attribuisce agli stessi la funzione di “Agorà autentiche” con caratteristiche di centro 

di un grande villaggio “non inventato”. 

Tale modello consentirà, attraverso il sostegno di processi di servizi diffusi, la creazione e 

distribuzione del reddito generato dai flussi turist ici alle attività prodotte in loco e non - come 

sovente avviene nei villaggi oasi nei quali tutto viene “importato” o “autoprodotto” e consumato 

all’interno - di essere slegate dal territorio circostante, per i quali spesso finisce per non 

rappresentare una fonte di sviluppo. 

In tale modello, il patrimonio edilizio fuori dai centri urbani è destinato ad assumere le 

caratterist iche del “ villaggio diffuso”. 

Gli obiettivi portati avanti all’interno di questo PS sono stati formulati in coerenza con gli 

orientamenti posti alla base dell'Asse nel DSR e, in particolare “il riconoscimento della diversità dei 

contesti urbani e territoriali regionali, nell’ottica dello sviluppo policentrico, capace di rafforzare e 

valorizzare i caratteri peculiari dell’armatura urbana pugliese, e la promozione di interpretazioni 

locali degli strumenti di programmazione comunitari per dare maggiore efficacia e durevolezza 

alle azioni promosse”. 
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Il P.U.M. e le politiche prioritarie dei POR Puglia (2007-2013): lo sviluppo di un sistema integrato di 

infrastrutture per una mobilità sostenibile, nell'intera Valle d'Itria, può contare su diversi assi di 

finanziamento. 

In particolare è ormai consolidata, nella Regione Puglia, la strategia di governo dei processi di 

trasformazione che punta alle infrastrutture come occasione di riqualificazione urbana, territoriale 

e di sviluppo sostenibile. 

Ed è su questo "telaio" che trovano attuazione le corrispondenze tra interventi programmati dal 

PUM e i collegamenti agli assi PO-Fesr 2007-2013 con le seguenti prevalenze: 

– Asse V: “Reti e collegamenti per la mobilità” 

– Asse VII: “Competitività ed attrattività delle città e dei sistemi urbani” 

– Asse II: “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”. 

Nella configurazione dei progetti strategici di qualità occorrerà poi tenere in debita considerazione 

l'articolazione proposta dalla Regione Puglia che suddivide nel seguente modo gli interventi e la 

predisposizione delle schede progetto: 

– interventi di importo fino a 1.000.000 euro, per i quali sarà sufficiente la redazione di "Schede 

Progetto"; 

– interventi di importo compreso tra 1.000.000 e 5.000.000 euro, per i quali dovrà essere redatto - 

oltre alle schede progetto - anche uno "studio di fattibilita' sintetico"; 

– interventi di importo superiore a 5.000.000 euro, per i quali dovrà essere redatto - oltre alle 

"schede progetto" - anche uno "studio di fattibilità completo". 

Gli elaborati predisposti comprendono una relazione tecnica generale, elaborati grafici alla 

diverse scale e in diversi formati (A0, A1, A2, A3, A4), un primo allegato riferito ai rilievi di traffico 

condotti in periodo scolastico e nel periodo estivo, un secondo allegato sui rilevamenti degli 

inquinanti atmosferici da traffico. Ciò facilità una lettura d’insieme della situazione territoriale.  

 

I l piano di mobilità (P.U.M.) d’Area Vasta, organizzato sui territori di tre province e su n. 8 Comuni è 

orientato allo sviluppo di un sistema integrato di infrastrutture e servizi di trasporto, pubblici e privati. 

Occasione di riqualificazione urbana e competitività territoriale per una popolazione complessiva 

di oltre 200.000 abitanti su una superficie di quasi 850 kmq. È un progetto ambizioso, oltre che 

complesso, ma condizione ormai necessaria, anche se spesso non sufficiente, per accomunare 

“progetti di territorio” è il miglioramento dell’accessibilità all’Area Vasta e, quindi, l’adeguamento 

delle infrastruttura e dei servizi. I l tutto in un contesto paesaggistico-ambientale di grande valore su 

cui occorre agire con grande attenzione attraverso “azioni” ecosostenibili ed ecocompatibili. 

La progettazione di nuove infrastrutture, se veramente necessaria, non può prescindere dalle 

esigenze di conservare territori unici. Occorre puntare per quanto possibile, ad uno “sviluppo senza 

espansione” riqualificando it inerari esistent i, ristrutturando reti di tipo lungo e corto. 
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2-a) Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e viabilist ico urbano territoriale   

L’intervento strategico 2.a) mira a promuovere la rigenerazione urbana ed a favorire l’attrattività 

dei sistemi urbani dell’Area Vasta attraverso interventi di riqualificazione che interessano sia il 

sistema insediativo che quello viabilistico. 

Le molteplici azioni che definiscono questo intervento strategico interessano tutti i comuni e 

spaziano dalla riqualificazione di aree urbane in abbandono e stato di degrado, al recupero e 

rifunzionalizzazione di edifici di proprietà comunale, al completamento di interventi previsti in 

programmi non finanziati, alla delocalizzazione di strutture incompatibili funzionalmente con la 

residenza, all’adeguamento ed alla messa in sicurezza di infrastrutture esistenti per il miglioramento 

dell’accessibilità urbana. 

Complessivamente quindi le azioni si pongono l’obiettivo di innalzare la qualità della vita degli 

abitanti e dei visitatori, attraverso un incremento della dotazione degli standards e di migliori servizi 

a disposizione. 

Sono stati presentati n.49 progetti complessivi, di cui n. 1 progetto è stato presentato in 

aggregazione dai comuni di Cisternino, Locorotondo e Noci 

 

 

2 - a Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e viabilistico urbano 

territoriale   
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2a. Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e viabilist ico urbano e territoriale 
ASSI INDICATORI ASSI PROGETTI INDICATORI PROGETTI 

Tutti i comuni 

VII 

Verde pubblico nelle città 
capoluogo di provincia – mq 
di verde urbano a gestione 
comunale nei comuni 
capoluogo per abitante ; 
saldo migratorio per 
trasferimenti di residenza 
interregionali; N° di azioni di 
piani integrati promossi; % di 
azioni ambientali incluse in 
ogni piano integrato 

Abbattimento delle barriere 
architettoniche nel centro 
urbano 

Adeguamento normativo dei 
percorsi pedonali; 
sistemazione dell’accessibilità 
ai luoghi  e agli edifici 
pubblici; aumento della 
fruibilità urbana a dimensione 
uomo per tutti. 

 

2-b) Potenziamento del sistema della viabilità di collegamento e di attraversamento dell'Area 

Vasta 

L’intervento strategico 2.b) consiste in azioni integrate incentrate sul potenziamento delle reti 

infrastrutturali relative alla mobilità. Non sono previste azioni relative alla realizzazione di nuove 

infrastrutture ma azioni tese ad una razionalizzazione ed ad un recupero funzionale delle 

infrastrutture esistenti. 

Le azioni principali sono relative ai comuni di Alberobello, Castellana G., Cisternino, Locorotondo, 

Martina F., Noci e Putignano, e riguardano l’adeguamento funzionale della viabilità di 

collegamento dell’entroterra con il mare e con le strutture ospedaliere di Monopoli, mentre per 

quanto riguarda la SS. 172 è prevista la messa in sicurezza, l’adeguamento funzionale ed interventi 

per la riduzione dell’attraversamento urbano in corrispondenza dei centri abitati di Putignano, 

Alberobello, Locorotondo e Martina F., potenziando viabilità esistenti alternative. 

Altre azioni previste riguardano il potenziamento dei collegamenti con il sistema autostradale 

(Martina F.) e la realizzazione di viabilità di connessione urbana (Castellana G., Cisternino, Noci). 

Sono stati presentati n.18 i progetti tutti da singoli Comuni.  
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2-b Potenziamento del sistema della viabilità di collegamento e di 

attraversamento dell'Area Vasta 
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2–c)  Riqualificazione sistema portuale 

L’intervento strategico 2.c) è relativo al sistema portuale di Monopoli, unica “Porta di mare” di 

accesso all’Area Vasta, la cui infrastrutturazione ai fini turistici risulta fondamentale per la 

valorizzazione dell’economia turistica dell’area. 

Le azioni che definiscono questo intervento strategico mirano al potenziamento turistico del porto 

e comprendono la bonifica ed il riuso delle aree produttive dismesse o in via di dismissione a 

ridosso dell’area portuale che in parte saranno cedute all’Amministrazione e che costituiranno una 

parte fondamentale del waterfront insieme alla sistemazione dell’area della Banchina Solfatara, lo 

spostamento della cantieristica navale presso Cala Spina con la realizzazione delle infrastrutture 

necessarie, il miglioramento e potenziamento dell’accessibilità e del collegamento del porto con il 

territorio. 

Un’altra azione, da attuare con risorse private, è relativa alla realizzazione di un terminale marino in 

località Torre d’Orta (costa a nord del centro abitato) per l’accosto di navi per il trasporto di oli 

vegetali. Attualmente tali navi sono dirottate sul porto di Brindisi e l’olio vegetale viene trasportato 

fino a Monopoli e dintorni con autobotti che intasano le strade e inquinano l’aria. 

Tali motivazioni giustificano il vivo interesse e la quasi assoluta necessità della realizzazione di un 

terminale marino di prodotti vegetali in prossimità della costa di Monopoli.  
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Come effetti attesi si segnala innanzitutto la riduzione dell’inquinamento da trasporto su gomma e 

poi l’opportunità economica di sviluppo di altre attività economiche legate all’uso alimentare ed 

industriale degli oli vegetali. 

Infine questo intervento consentirebbe di spostare la maggior parte della movimentazione delle 

merci dall’interno del porto di Monopoli al nuovo terminale marino, con la conseguenza di poter 

dedicare tutto l’attuale porto alle attività turistiche (porto turistico nel centro storico, navi crociere, 

ecc.) e pescherecce. 

Sono stati presentati n.8 progetti del Comune di Monopoli, unico comune dell’Area Vasta che si 

affaccia sul mare. 

 

2–d) Miglioramento della mobilità urbana e territoriale 

L’intervento strategico 2.d) è relativo al miglioramento della mobilità sostenibile ed accessibile sia 

urbana che territoriale e punta al potenziamento del sistema di trasporto pubblico costituito dalle 

Ferrovie del Sud-Est ed alla realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile urbani e territoriali. 

Le azioni, che interessano i comuni dell’Area Vasta attraversati dalle Ferrovie del Sud-Est, 

riguardano il completamento del raddoppio nel tratto fino a Putignano ed il raddoppio nel tratto 

tra Putignano-Martina-Cisternino. In tal modo si potrà attivare un sistema di metropolitana leggera 

funzionale e competitiva con una drastica riduzione dei tempi di percorrenza. 

Altre azioni che interessano tutti i comuni e che mirano a sviluppare e sostenere forme di mobilità 

sostenibile, riguardano la realizzazione sistemi di mobilità sostenibile a servizio dei centri storici e di 

collegamento con le aree a parcheggio ed alla realizzazione di percorsi ciclabili urbani di 

connessione con gli itinerari territoriali previsti ed esistenti. 

n. 4 progetti complessivi , di cui: 

– n.2 che coinvolgono tutti i comuni  

– n. 2 che coinvolgono tutti i comuni eccetto quello di Monopoli. 
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2d. Miglioramento della mobilità urbana e territoriale 
ASSI INDICATORI ASSI PROGETTI INDICATORI PROGETTI 

Tutti i comuni 

V 

Accessibilità media: media 
dell'accessibilità infrastrutturale dei 
SLL dell'area (indice che varia da 0 
minimo a 100 massimo); Tonnellate 
di merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia sul totale delle modalità 
(strada, ferro, nave)(%); indice di 
utilizzazione del trasporto ferroviario: 
frequenza di utilizzazione dei treni 
(%); grado di soddisfazione del 
servizio di trasporto ferroviario: 
grado di soddisfazione dell'utenza 
per i servizi di trasporto ferroviario. 

Raddoppio dei binari 
della linea delle 
ferrovie Sud-Est nel 
tratto Bari-Putignano 
(tratto interno 
all'A.V.) 

Riduzione dei tempi medi di 
percorrenza; incremento del n° di 
corse e la frequenza di arrivi e 
partenze nelle stazioni di tutta 
l’area vasta; aumento del flusso di 
viaggiatori in conseguenza del 
miglioramento del servizio offerto; 
riduzione del traffico veicolare 
privato; incremento degli 
spostamenti turistici a mezzo di 
trasporto pubblico. 

V 

Accessibilità media: media 
dell'accessibilità infrastrutturale dei 
SLL dell'area (indice che varia da 0 
minimo a 100 massimo); Tonnellate 
di merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia sul totale delle modalità 
(strada, ferro, nave)(%); indice di 
utilizzazione del trasporto ferroviario: 
frequenza di utilizzazione dei treni 
(%); grado di soddisfazione del 
servizio di trasporto ferroviario: 
grado di soddisfazione dell'utenza 
per i servizi di trasporto ferroviario. 

Raddoppio dei binari 
della linea delle 
ferrovie Sud-Est nel 
tratto Putignano-
Martina Franca e 
Martina Franca-
Cisternino. 

Riduzione dei tempi medi di 
percorrenza; incremento del n° di 
corse e la frequenza di arrivi e 
partenze nelle stazioni di tutta 
l’area vasta; aumento del flusso di 
viaggiatori in conseguenza del 
miglioramento del servizio offerto; 
riduzione del traffico veicolare 
privato; incremento degli 
spostamenti turistici a mezzo di 
trasporto pubblico. 

V 

Trasporto pubblico locale nelle 
città: linee urbane di trasporto 
pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 100 
Kmq di superficie comunale; utilizzo 
di mezzi pubblici di trasporto: 
occupati, studenti e scolari, utenti 
di mezzi pubblici sul totale delle 
persone che si sono spostate per 
motivi di lavoro e di studio hanno 
usato mezzi di trasporto (%). 

Sistemi di mobilità 
sostenibile a servizio 
dei nuclei antichi e di 
collegamento con le 
aree a parcheggio. 

Ottimizzazione del trasporto 
pubblico nel suo complesso; 
incentivazione allo scambio 
intermodale mezzo privato-mezzo 
pubblico; aumento del flusso di 
viaggiatori a scopo turistico, 
residenziale e lavorativo; 
diminuzione del traffico veicolare 
privato nelle z.t.l. e nell'ambito 
urbano esteso; sfruttamento 
ottimale delle esistenti e 
realizzande aree a parcheggio 
pubblico.  

V 

Trasporto pubblico locale nelle 
città: linee urbane di trasporto 
pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 100 
Kmq di superficie comunale; utilizzo 
di mezzi pubblici di trasporto: 
occupati, studenti e scolari, utenti 
di mezzi pubblici sul totale delle 
persone che si sono spostate per 
motivi di lavoro e di studio hanno 
usato mezzi di trasporto (%). 

Realizzazione di 
percorsi ciclabili di 
connessione tra gli 
attrattori ambientali 
(aree naturali 
protette, Valle d'Itria, 
fascia costiera, ecc.) 
e quelli storico-
architettonici (nuclei 
antichi, trulli diffusi , 
masserie, ecc.).   

 

 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

Pag. 121 

3. CULTURA 

Per il rafforzamento dell’attrattività e dello sviluppo turistico dell’Area, sono previsti interventi volti a  

consolidare e valorizzare gli attrattori di eccellenza (Trulli di Alberobello, Grotte di Castellana), 

presenti all’interno dell’Area Vasta, che, pur avendo un flusso turistico consolidato ed una 

notorietà mondiale, non hanno ancora sufficientemente sviluppato le loro potenzialità. 

I l grande patrimonio storico, museale,  artist ico e paesaggistico presente nel territorio è il fattore 

che, più di altri, ha la capacità di attrarre visitatori e risorse che interessano il turismo. 

Il presupposto per sostenere il settore turistico è la disponibilità di infrastrutture logistiche adeguate 

in modo da facilitare l’accessibilità e la fruizione del territorio, 

Le tematiche forti per lo sviluppo del settore, sulle quali far decollare un progetto di valorizzazione si 

rivolge ai seguenti principali attrattori turistici: 

• Architettura ed arte (trulli, castelli, torri, centri storici, chiese, masserie, ecc.); 

• Natura e paesaggio (mare, fascia costiera, grotte, parchi, aree protette, lame, masserie, 

agriturismo, ecc.); 

• Cultura ed eventi (musei, itinerari enogastronomici, festival e rassegne, produzioni tipiche, 

tradizioni popolari, mostre, eventi sportivi, ecc.); 

• Religioso (luoghi sacri, vie e luoghi dei pellegrini). 

Per qualificare le strategie di sviluppo turistico del territorio sono previste azioni capaci di sviluppare 

nuove e innovative attività turistiche legate alle peculiarità dell’area (prodotti tipici, lavorazioni 

tradizionali, ecc.) e alle eccellenze culturali (Carnevale di Putignano, Festival della Valle d’Itria, 

ecc.) e produttive (agroalimentare, comparto della moda, ecc.) capaci di innescare ricadute 

positive sul territorio dell’Area Vasta in termini sia di servizi e di nuovi sbocchi occupazionali, che in 

termini di incentivazione e mobilitazione di flussi turistici. 

Per far conoscere sul mercato nazionale ed internazione le grandi potenzialità del territorio, 

occorre attuare una politica unitaria di marketing e di commercializzazione turistica del sistema 

delle risorse di eccellenza in grado di mettere a sistema e integrare anche le iniziative e le politiche 

di promozione attuate a livello regionale e a livello nazionale, oltre all’attivazione di una filiera 

produttiva di valenza internazionale collegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio e al 

turismo di qualità  

I l miglioramento dell’attrattività turistica dell’Area Vasta si fonda sul rispetto del delicato equilibrio 

ambientale e della vocazione del territorio, così che l’ampliamento dell’offerta ricett iva è 

indirizzata prevalentemente al recupero e rifunzionalizzazione delle strutture esistenti (masserie, 

complessi di trulli, alberghi diffusi all’interno dei nuclei antichi, ecc.). 

 

 3-a) Potenziamento degli attrattori turist ici di eccellenza 

L’intervento strategico 3.a) mira al completamento delle infrastrutture a sostegno dell’economia 

turistica dei siti a maggiore rilevanza turistica come Alberobello – sito UNESCO patrimonio mondiale 

dell’umanità - e Castellana Grotte. 
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Le azioni che definiscono tale intervento strategico, per il Comune di Alberobello riguardano 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione della pavimentazione e della 

pubblica illuminazione, l’interramento cavi aerei e l’arredo urbano delle zone monumentali Rione 

Monti e Rione Aia Piccola. 

Inoltre è previsto il completamento dei lavori di sistemazione di Largo Martellotta e del sistema di 

collegamento con il Rione Aia Piccola, la realizzazione di aree a parcheggio a ridosso delle zone 

monumentali a servizio dei visitatori e dei residenti, la realizzazione e l’ampliamento della rete gas 

metano all’interno delle zone monumentali ed il potenziamento della cartellonistica e della 

segnaletica stradale turistica territoriale. 

Per il Comune di Castellana G., le azioni definite riguardano l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, la realizzazione di opere di miglioramento funzionale e riqualificazione del piazzale 

e dei percorsi esterni di accesso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato a 

disposizione dei visitatori, il miglioramento funzionale e la sistemazione dell’ingresso delle grotte 

adeguato al flusso di visitatori con l’utilizzazione di materiali e tecniche tradizionali, gli interventi di 

recupero della torre degli ascensori in zona grotte, l’ampliamento ed il potenziamento dei 

parcheggi pubblici periferici all’area delle grotte, il collegamento tra la rotatoria su via della 

Resistenza fino alla strada comunale Chiancudd ed il potenziamento della cartellonistica e della 

segnaletica stradale turistica 

territoriale. 

Complessivi n.12 progetti, di cui n. 1 progetto che coinvolge tutti i comuni 

 

3-a Potenziamento degli attrattori turistici di eccellenza

0

1

2

3

4

5

6

7

Tutti

Alb
er

obel
lo

Cast
ella

na

C
is

te
rn

in
o

Loc
oro

to
ndo

M
ar

tin
a

M
ono

poli

Noci

P
utig

nan
o

A
ggre

gat
i

n
. 

p
ro

g
et

ti

 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

Pag. 123 

3-b) Miglioramento dell'attrattività sia turistica che residenziale del patrimonio storico insediativo 

dell'agro 

 

L’intervento strategico 3.b) mira alla valorizzazione ed alla tutela dell’ingente patrimonio storico-

insediativo diffuso nell’agro, preponderante come nel caso di Monopoli e Martina F., al fine di 

migliorare l’attrattività sia turistica che residenziale, attraverso la realizzazione di azioni mirate al 

miglioramento del sistema infrastrutturale e della dotazione di servizi delle aree rurali (viabilità rurali, 

recupero degli spazi aperti, dei manufatti di proprietà pubblica, acquedotti rurali, ecc.). Le altre 

azioni riguardano l’incentivazione ed il sostegno al recupero ed alla valorizzazione di unità 

abitative diffuse nell’ambito rurale per incrementare l’offerta turistica, e lo sviluppo di strutture di 

accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto sia del turismo sociale che di categoria 

medio-alta. 

 

3 - b Miglioramento dell'attrattività sia turistica che residenziale del 

patrimonio storico insediativo dell'agro
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Sono presentati n. 3 progetti presentati da comuni aggregati, di cui: 

– n.2 dai comuni di Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Martina F.  

– n.1 dai comuni di Castellana, Monopoli, Noci e Putignano  
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3b. Miglioramento dell'attrattività sia turist ica che residenziale del patrimonio storico 
insediativo dell'agro 

ASSI INDICATORI ASSI PROGETTI INDICATORI PROGETTI 
Tutti i comuni   

VI  % imprese che introducono 
innovazioni . Questo indicatore, 
se riferito all’universo delle 
imprese pugliesi rischi di essere 
molto poco sensibile 
all’attuazione delle misure.  

Interventi di valorizzazione del 
sistema di manufatti e spazi 
aperti in abbandono 
(compresi i muretti a secco) 
attraverso la costruzione di 
connessioni materiali ed 
immateriali. 

Aumento della fruibilità e 
dell'attrattività del 
territorio; incremento 
afflusso di visitatori; 
crescita e sviluppo delle 
imprese e attività 
connesse. 

IV - 
VI 

incremento delle presenze nelle 
strutture o nelle aree oggetto di 
valorizzazione/riqualificazione 
(percentuale); % imprese che 
introducono innovazioni (VI 
obiettivo operativo d). 

Incentivazione (DE MINIMIS) e 
sostegno al recupero ed alla 
valorizzazione di unità 
abitative diffuse nell’ambito 
rurale (Valle d’Itria ed agro 
degli altri comuni) per 
incrementare l'offerta turistica. 

Aumento del flusso 
turistico per l'incremento 
di servizi diffusi nell'agro. 

IV - 
VI 

incremento delle presenze nelle 
strutture o nelle aree oggetto di 
valorizzazione/riqualificazione 
(percentuale); % imprese che 
introducono innovazioni (VI 
obiettivo operativo d). 

Sviluppo di strutture di 
accoglienza residenziale e per 
il tempo libero a supporto sia 
del turismo sociale che di 
categoria medio-alta in 
ambito rurale. 

Aumento del flusso 
turistico per l'incremento 
di servizi diffusi nell'agro. 

Comuni di Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca  
VI  % imprese che introducono 

innovazioni . Questo indicatore, 
se riferito all’universo delle 
imprese pugliesi rischi di essere 
molto poco sensibile 
all’attuazione delle misure.  

Miglioramento del sistema 
infrastrutturale delle aree rurali 
della Valle d’Itria, 
ampliamento della rete degli 
acquedotti rurali, del sistema 
fognario, gas metano e 
pubblica illuminazione. 

Miglioramento della 
distribuzione del sistema 
energetico all’interno 
dei territori comunali e il 
potenziamento dei 
servizi alla residenza e al 
settore produttivo 
(primario) sparsi 
nell’agro; maggiore 
spinta al recupera del 
patrimonio sparso in 
ragione di un più 
semplice 
approvvigionamento 
energetico. 

VI  % imprese che introducono 
innovazioni . Questo indicatore, 
se riferito all’universo delle 
imprese pugliesi rischi di essere 
molto poco sensibile 
all’attuazione delle misure.  

Manutenzione e 
miglioramento delle strade 
rurali e dei muretti a secco 
della Valle d’Itria 

Miglioramento della 
distribuzione del sistema 
energetico all’interno 
dei territori comunali e il 
potenziamento dei 
servizi alla residenza e al 
settore produttivo 
(primario) sparsi 
nell’agro; maggiore 
spinta al recupera del 
patrimonio sparso in 
ragione di un più 
semplice 
approvvigionamento 
energetico. 
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Comuni di Castellana Grotte, Monopoli, Noci, Putignano  
VI  % imprese che introducono 

innovazioni . Questo indicatore, 
se riferito all’universo delle 
imprese pugliesi rischi di essere 
molto poco sensibile 
all’attuazione delle misure.  

Interventi di riqualificazione e 
miglioramento funzionale 
degli spazi pubblici, della 
viabilità e della pubblica 
illuminazione delle numerose 
contrade diffuse nel territorio 
in stato di degrado. 

Miglioramento dello 
spazio pubblico, della 
percezione di sicurezza, 
della qualità della vita; 
incremento della 
vivibilità delle contrade; 
incremento del settore 
turistico della residenza 
stagionale. 

 

3-c) Tutela e valorizzazione della fruizione degli insediamenti storici cittadini 

L’intervento strategico 3.c) mira alla tutela e valorizzazione della fruizione dei centri storici degli 8 

comuni caratterizzati da un lato dalla presenza di beni di elevato valore storicoculturale e 

testimoniale e dall’altro dalla concentrazione di problemi fisici, sociali ed economici. 

Le azioni previste sono relative ai percorsi e alle piazze dei nuclei antichi le cui pavimentazioni e reti 

tecnologiche versano in cattivo stato, originando condizioni di degrado diffuso e determinando 

inadeguatezza di servizi pubblici forniti. 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

– Sostituzione ed integrazione della rete di fogna nera 

– Sostituzione ed integrazione della rete idrica 

– Ammodernamento ed integrazione della rete di fogna bianca 

– Interramento della rete di pubblica illuminazione e adeguamento dei corpi illuminanti 

– Interramento delle reti di distribuzione elettrica e telefonica 

– Realizzazione di impianti di centralizzazione delle antenne televisive 

– Ripavimentazione dei percorsi con basole calcaree di recupero ed ex  novo 

– Inserimento di elementi di arredo urbano 

Le altre azioni sono relative: 

• al potenziamento del sistema dei parcheggi a ridosso dei centri storici a servizio dei visitatori e 

dei residenti (Alberobello, Cisternino, Locorotondo, Martina F., Monopoli e Putignano); 

• all’incentivazione e sostegno al recupero di unità abitative interne ai centri storici per 

incrementare l’offerta turistica da destinare ad attività artigianali, commerciali e ricettive; 

• al recupero e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica interni ai centri storici per 

attuare iniziative a carattere turistico-ricettive. 

Sono presentati n. 22 progetti complessivi. 
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3 - c Tutela e valorizzazione della fruizione degli isediamenti storici 

cittadini
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3-d) Sistema integrato di iniziative ed attività culturali e dello spettacolo per mobilitare visitatori 

turisti anche al fine della destagionalizzazione 

L’intervento strategico 3.d) mira a promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività 

culturali e si pone come obiettivo quello della creazione di un sistema integrato di iniziative ed 

attività culturali e dello spettacolo in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti anche 

al fine di favorirne la destagionalizzazione. 

Le azioni che definiscono tale intervento riguardano gli incentivi volti a promuovere 

l’organizzazione di manifestazioni, mostre e mercati legati ad esempio al Carnevale di Putignano, 

al Festival della Valle d’Itria per Martina F. e ad altre iniziative promosse dalle altre amministrazioni. 
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3 - d Sistema integrato di iniziative ed attività culturali e dello spettacolo per 

mobilitare visitatori turisti anche al fine della destagionalizzazione 
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Sono complessivamente n. 16 progetti. 
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4. SVILUPPO DEI SISTEMI LOCALI 

La delicatezza del sistema ambientale del territorio dell’Area Vasta impone la necessità di un 

approccio alle politiche insediative industriali particolarmente attento alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Le aree produttive devono essere attrezzate con un adeguato sistema di controllo degli inquinanti 

e caratterizzati dalla presenza e dalla gestione unitaria di infrastrutture e servizi idonei a garantire la 

prevenzione dell’inquinamento, la tutela della salute e della sicurezza e la riduzione delle pressioni 

derivanti dalle attività produttive sulle risorse naturali. 

Si tratta, in pratica, di promuovere all’interno dell’Area Vasta la realizzazione, il completamento o 

la riconversione delle aree industriali esistenti affinché siano più compatibili con l’ambiente in linea 

con quanto previsto dal decreto Bassanini n.112/98 che ha introdotto le “Aree produttive 

ecologicamente attrezzate” (APEA).  

Sono previste tre tipologie di intervento: 

– Interventi per la realizzazione di nuovi poli produttivi legati allo sviluppo di settori avanzati; 

– Infrastrutture di supporto agli insediamenti produttivi in ampliamento di aree industriali ed 

artigianali già sature o in corso di saturazione; 

– Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi già esistenti mediante interventi di 

ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture o della realizzazione di reti 

tecnologiche come reti energetiche, reti per la fornitura di acqua industriale, infrastrutture per 

la sicurezza, infrastrutture ITC, ecc. 

 

4-a) Creazione attività turistiche innovative e interventi per la destagionalizzazione delle presenze 

turistiche 

L’intervento strategico 4.a) mira a favorire la realizzazione di attività turistiche o ad esso connesse, 

capaci di destagionalizzare i flussi di visita, di produrre un allungamento della permanenza dei 

visitatori e di offrire una maggiore attrazione di differenti segmenti della domanda. 

Le azioni che definiscono tale intervento riguardano principalmente la realizzazione di infrastrutture 

a servizio delle strutture ricettive esistenti. Ad Alberobello è prevista la realizzazione di un terminal 

turistico, da attuare con risorse private, da cui far partire gli itinerari turistici all’interno del territorio 

dell’Area Vasta, mentre per il potenziamento del turismo congressuale è prevista la realizzazione di 

un centro congressi pubblico e l’incentivazione di per la realizzazione di attrezzature 

complementari alle strutture ricettive (sale congressi, piscine, ecc.). A Putignano sono previste 

azioni per la realizzazione con risorse pubbliche e private, del “Museo del Carnevale” e della “Città 

fiera” all’interno di un sistema integrato di servizi di interesse generale da attuare all’interno della 

zona “ex  autodromo”. 

Sono stati presentati n. 6 progetti, di cui: 

– n.3 dal comune di Alberobello  

– n.3 dal comune di Putignano 
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4-b) Realizzazione di poli produttivi legati allo sviluppo dei settori avanzati 

L’intervento strategico 4.b) mira a favorire lo sviluppo di poli produttivi legati all’innovazione 

tecnologica ed alla meccatronica. Vi sono, infatti, diverse aziende, alcune delle quali operanti a 

Putignano e Confindustria stessa, che hanno avanzato richiesta di previsione di aree produttive per 

potersi insediare.  

Le azioni che definiscono tale intervento, relativo a Putignano sono costituite pertanto: 

– dall’ampliamento dell’area produttiva “Da” e “Db” del dossier 3 per la realizzazione di un Piano 

per gli Insediamenti Produttivi per l’inserimento di aziende operanti nel comparto della 

meccatronica e nel settore dell’innovazione tecnologica; 

– dalla realizzazione degli interventi ed opere idrauliche per la mitigazione del rischio 

idrogeologico delle aree relative ai due ambiti “Da” e “Db” del dossier 3 e del nuovo polo 

produttivo della meccatronica, al fine di una loro messa in sicurezza e della eliminazione della 

pericolosità idraulica; 

– dalla realizzazione di un sistema di viabilità di “collegamento a rete” tra la SP58 e la SP237 a 

servizio delle aree produttive. 

 

Sono stati presentati n. 3 progetti dal Comune di Putignano 

 

4-c) Potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio del settore produttivo 

L’intervento strategico 4.c) mira a sviluppare e promuovere la competitività dei sistemi  locali 

attraverso il potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio del settore  produttivo. 

Le azioni che definiscono tale intervento sono relative ad Alberobello, Castellana G., Cisternino, 

Locorotondo, Martina F., Monopoli e Noci e sono costituite dalla realizzazione delle infrastrutture a 

servizio degli insediamenti produttivi in ampliamento di aree industriali ed artigianali già sature o in 

corso di saturazione e dalla realizzazione di infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi 

già esistenti mediante interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture o 

della realizzazione di reti energetiche e reti per la fornitura di acqua industriale. 

 

Sono stati presentati n. 12 progetti. 
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4 c Potenziamento del sistema infrastrutturale a servizio del 

settore produttivo
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4-d) Valorizzazione dell'agricoltura multifunzionale e delle produzioni agroalimentari e zootecniche 

 

L’intervento strategico 4.d) mira alla valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale e delle 

produzioni agroalimentari e zootecniche, attraverso azioni di sostegno al settore olivicolo e 

vitivinicolo ed alle produzioni zootecniche autoctone (asino martinese, cavallo murgese) e 

riguarda principalmente i comuni di Locorotondo, Martina F. e Noci. Tra le azioni previste vi sono la 

realizzazione di un centro di ricerca per la valorizzazione del patrimonio zootecnico autoctono a 

Martina F., un centro direzionale per la valorizzazione e commercializzazione di prodotti 

agroalimentari a Noci, insieme ad un centro in contrada Lamadacqua specializzato nel settore 

lattiero-caseario. 

Sono stati presentati n. 4 progetti, di cui: 

– n. 1 Locorotondo  

– n. 1 Martina F. 

– n. 2 Noci 
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4 d - Valorizzazione dell'agricoltura multifunzionale e delle 

produzioni agroalimentari e zootecniche 
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4-e) Ampliamento e sviluppo dei processi di internazionalizzazione e marketing territoriale dell'area 

e dei sistemi produttivi 

L’intervento strategico 4.e) mira allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e marketing 

territoriale dell’Area Vasta e dei sistemi produttivi, attraverso azioni volte a consentire un migliore 

accesso delle imprese alle informazioni ed ai servizi nel campo dell’internazionalizzazione. 

Sono stati presentati n. 2 progetti con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

 

5. INNOVAZIONE 

La copertura dei servizi ADSL ha avuto negli ultimi anni una forte accelerazione ed è prevista una 

ulteriore estensione della copertura per quanto riguarda i servizi di base. 

Tuttavia, l’evoluzione in atto verso le reti di telecomunicazione di nuova generazione nasconde il 

rischio di nuove, e più rilevanti, forme di divario digitale legate alla natura dei servizi che potranno 

effettivamente essere erogati. 

Ostacoli allo sviluppo di nuovi servizi digitali avanzati, che hanno come presupposto l’esistenza di 

una adeguata infrastruttura fissa di comunicazione a banda larga nella zona della Valle d’Itria, 

sono rappresentati almeno dai seguenti fattori: 

– morfologia del territorio, che rende difficoltosa la messa in opera dell’infrastruttura per la 

discontinuità territoriale, costituito sia da zone collinare, sia da zone semipianeggianti; 
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– distribuzione della popolazione nei territori comunali, che in alcune zone, raggiunge la quota di 

circa il 60% di residenti in campagna; 

– mancanza di centri abitati con un numero rilevante di popolazione, ad esclusione di Monopoli 

e di Martina Franca (intorno a 40.000 abitanti); 

– carenza di imprese di dimensioni importanti, a livello nazionale ed internazionali, ma forte 

presenza di imprese di piccole dimensioni, a volte con mercati di nicchia. 

E’ interessante notare, come la Puglia, insieme alla Liguria ed alla Lombardia, mostri livelli di 

copertura quasi totale o, comunque, al di sopra della media nazionale (Vedi Osservatorio per la 

banda larga Between del Giugno 2007) . Tuttavia, si rileva che la zona centrale della Puglia, che 

corrisponde anche ad una porzione del territorio della Valle d’Itria ubicata a cavallo fra le province 

di Bari, Taranto e Brindisi, soffra di carenza di copertura di rete fissa a larga banda, 

collocandosi, così in zona di digital divide di lungo e medio periodo. 

Si sottolinea la necessità di creare un'infrastruttura di rete fissa a banda larga a livello di comunità 

locale tenendo conto della parità d'accesso e dell’omogeneità dei livelli di servizio di connessione 

ed utilizzo della rete. Si ribadisce l'esigenza di una neutralità tecnologica unita alla necessità di 

evitare la frammentazione degli interventi, la duplicazione delle infrastrutture esistenti e di tener 

conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze degli utilizzatori. 

Tale infrastruttura di rete fissa a banda larga può integrarsi con l’infrastruttura a rete mobile, già in 

sviluppo, come detto, ma che richiede ulteriori potenziamenti, sia a livello di stazione radio di base, 

sia a livello di ponti radio, soprattutto per la copertura totale in zone disagiate e morfologicamente 

“nascoste”. 

I principali destinatari dell’infrastruttura della banda larga sono: 

– Tutte le P.A. locali (almeno i Comuni del PS e gli Uffici territoriali della Provincia); 

– Tutte le strutture dei servizi territoriali della P.A. centrale e del governo regionale (Uffici della 

Regione Puglia; Forze dell’Ordine; Uffici Giudiziari territoriali; ecc.) ; 

– Strutture Sanitarie; 

– Scuole; 

– Imprese. 

 

5-a) Sistema di connessione a banda larga (Itri@larga.net) 

L’intervento strategico 5.a) mira a promuovere la realizzazione di un’infrastruttura a banda larga 

valutata come obiettivo primario dell’Area, in considerazione delle necessità emerse negli incontri 

partecipativi degli attori del territorio, soprattutto imprese e P.A.. 

L’esistenza della banda larga è una condizione necessaria per poter pianificare ed attuare gli 

interventi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a supporto dei 

processi di sviluppo per le imprese e per l’innovazione dei servizi pubblici. 

Oltre, quindi, a creare un terreno per l’incremento della produttività, dell’economicità e 

dell’efficienza nelle comunicazioni digitali, su cui si basano sempre più i rapporti tra amministrazioni 

pubbliche ed imprese e cittadini e tra liberi mercati, la possibilità di connessione a banda larga, in 
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maniera quanto più omogenea su tutto il territorio, incrementa l’immagine dell’Area nei contesti 

internazionali, supportando così i sistemi di sviluppo globale. 

 

È stato presentato n. 1 progetto con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

 

5-b) Sistema di integrazione e dei metadati della Valle d'Itria (itri@sim) 

L’intervento strategico 5.b) mira al consolidamento ed all’ampliamento dei processi di 

internazionalizzazione e marketing territoriale dell’area e dei sistemi produttivi che trovano nella 

realizzazione di questo progetto un concreto strumento di sviluppo e di governo.  

Infatti, i servizi e le informazioni digitali generati dall’esecuzione del progetto consentiranno ai 

decision making ed agli imprenditori o aspiranti tali del territorio di avviare i propri processi 

decisionali basati sull’opportunità fornita da un vero e proprio sistema informativo del territorio. Tale 

sistema consentirà pari opportunità informativa grazie alla omogeneizzazione dei livelli di 

innovazione digitale proposti, rafforzando le scelte progettuali effettuate nel passato, in una ottica 

di completa integrazione evolutiva.  

I l ITRI@SIM , essendo un sistema informativo trasversale del territorio, fornirà gli strumenti di 

conoscenza per meglio orientare le scelte anche per le altre iniziative, soprattutto per quelle che 

hanno un forte impatto sull’ambiente e sulle infrastrutture di comunicazione fisica che esistono sul 

territorio (quali strade, ferrovie, porti). Quindi, l’esecuzione di questo progetto potrebbe risultare 

strumentalmente propedeutico o parallelo all’esecuzione di altri progetti che realizzano gli obiettivi 

globali del PS. 

Inoltre, un’unica porta di accesso multilingua al territorio, costituita da un sistema che orienta il 

navigatore nella ricerca e nell’utilizzo delle informazioni che gli servono, senza sovrapposizioni ed 

eccessi, fornisce una corretta e variegata visione della realtà che, a seconda delle necessità, 

potrà essere interpretata per rafforzare i processi di internazionalizzazione e globalizzazione o per 

servire il comparto del turismo. 

 

È stato presentato n. 1 progetto con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

 

5-c) Sistema per l'innovazione della PA in rete (it ri@sipanet) 

I l ruolo dell’intervento strategico 5.c) è trasversale rispetto all’innovazione delle P.A. che, per mezzo 

di modalità più moderne di produzione ed erogazione dei servizi innovativi, potrà costituire un 

concreto volano per lo sviluppo del territorio. In questo senso, il progetto contribuisce a rendere 

omogeneo il livello qualitativo dell’offerta di servizi pubblici basati sulle TIC nell’intero territorio, a 

beneficio delle popolazioni e dei visitatori esterni. Pertanto, le innovazioni introdotte con questo 

progetto saranno di supporto per una molteplicità di azioni e di altri progetti del PS perché 

costituiscono il terreno fertile su cui altre iniziative potranno effettivamente svilupparsi. Infatti, con 

l’innovazione della P.A. e dei sistemi di partecipazione dei cittadini, potrà migliorare il grado di 
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decisione su problematiche territoriali, si potranno realizzare l’e-democracy ed i paradigmi di 

accesso voluti dal più vasto movimento culturale della Società dell’Informazione. 

È stato presentato n. 1 progetto con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

6. FORMAZIONE E WELFARE 

 

6-a) Promozione di Patti formativi per offerta adeguata  a sostegno dei settori produttivi st rategici 

L’intervento strategico 6.a) mira a promuovere patti formativi per consentire l’offerta adeguata di 

competenze a sostegno dei settori produttivi strategici come l’agroalimentare, la moda ed il 

turismo. 

È stato presentato n. 1 progetto con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

 

6-b) Sviluppo azioni per l'inclusione sociale (modello GREEN@T) e l'infrastruttura socio assistenziale 

L’intervento strategico 6.b) mira alla promozione di azioni volte a contribuire all’inclusione sociale di 

persone a rischio di marginalità sociale e all’infrastrutturazione socioassistenziale  rivolta a categorie 

sociali deboli (anziani, adulti in difficoltà, disabili fisici, ecc.). 

È stato presentato n. 1 progetto con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

 

 

7. GOVERNANCE 

L’intervento strategico 7.a) mira alla definizione di un “sistema di regole comuni” in modo da 

rendere omogenee tra tutti i comuni dell’Area Vasta le azioni relative alla stessa tipologia di 

intervento. 

Per un maggior approfondimento si rnvia al capitolo sulla Governance.  

 

7-a) Costruire regole comuni sui temi dello sviluppo sostenibile per rafforzare l'unicità d'Area 

Sono stati presentati n. 4 progetti, di cui: 

– n.3  con l’aggregazione di tutti i comuni dell’Area Vasta  Valle D’Itria 

– n.1 con l’aggregazione dei comuni di Alberobello, Costernino e Locorotondo.  
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Rappresentazione grafica 

Nei grafici successivi si evidenziano: 

– l’incidenza in percentuale dei progetti per ogni intervento strategico: risalta la percentuale del 

21,97 dell’intervento strategico 2-a) Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e 

viabilistico urbano territoriale; progetti che portano migliorie alla viabilità esistente senza 

crearne altre per “non consumare territorio”; 

– l’incidenza dei progetti che interessano tutta l’Area Vasta Valle D’Itria per ogni intervento 

specifico; 

– l’incidenza dei progetti che interessano aggregazioni di comuni.      

 
La valutazione sui risultati attesi e sugli impatti si è cercato di effettuarla sui progetti che 
interessano tutti i comuni e le aggregazioni di comuni. Di seguito è riportata una descrizione 
dettagliata dei progetti.    
 
 
 
TUTTI I COMUNI 
 

� Realizzazione di un impianto di affinamento delle acque reflue depurate e della rete irrigua 
di distribuzione per l’utilizzo agricolo. 
L’obiettivo strategico che il pacchetto di interventi si pone è quello di garantire condizioni di 
sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi per la popolazione e le 
imprese. 
Esso è finalizzato al potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico e del sistema di 
distribuzione e quindi al soddisfacimento della richiesta di acqua ad uso irriguo, e al migliorare 
l’intero sistema cittadino di smaltimento delle acque reflue. 
I risultati e gli effetti attesi conseguenti all’attuazione degli interventi sono costituiti da una 
vantaggiosa utilizzazione delle acque reflue depurate, altrimenti inutilizzate, da una progressiva 
riduzione dell’emungimento e dello sfruttamento delle acque di falda e da un 
approvvigionamento delle aree rurali non servite da un sistema idrico per uso irriguo. 
 

� Azioni dimostrative e progetti pilota per lo sviluppo della raccolta differenziata. 
L’intervento si colloca nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi urbani e 
di miglioramento del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
L’obiettivo è il potenziamento della raccolta differenziata e lo sviluppo della produzione di 
materiali riciclati. 
I l risultato è l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la diminuzione della quantità di RSU depositati in 
discarica o simili, la sensibilizzazione della cittadinanza ad evitare sprechi e contrastare anche 
remote emergenze rifiuti. 
L’effetto è l’incentivazione indiretta di un settore produttivo eco-compatibile, quello del riciclo, 
e la possibilità di sviluppo di forme innovative di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

� Azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate e delle raccolte separate di specifiche 
tipologie di rifiuti. 
L’intervento si colloca nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi urbani e 
di miglioramento del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
L’obiettivo è il potenziamento della raccolta differenziata e lo sviluppo della produzione di 
materiali riciclati. 
I l risultato è l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la diminuzione della quantità di RSU depositati in 
discarica o simili, la sensibilizzazione della cittadinanza ad evitare sprechi e contrastare anche 
remote emergenze rifiuti. 
L’effetto è l’incentivazione indiretta di un settore produttivo eco-compatibile, quello del riciclo, 
e la possibilità di sviluppo di forme innovative di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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� Realizzazione di una Rete ciclo-pedonale a supporto della fruizione sostenibile a fini turistici 
del territorio naturale. 
Lo scopo è infatti quello di raggiungere, in modo sostenibile, gli attrattori turistici più noti del 
comprensorio della Valle d’Itria (i trulli di Alberobello e le grotte di Castellana) con modalità di 
percorrenza alternativa (in termini di mezzi e velocità). Gli itinerari della Rete Ciclabile daranno 
valore ad altre emergenze dell’immenso patrimonio culturale e ambientale presente 
diffusamente sul territorio generando inevitabilmente nuovi attrattori turistici finora sottostimati e 
non pienamente valorizzati. Dal punto di vista turistico l’obbiettivo su cui il Piano Strategico di 
Area Vasta intende puntare nei prossimi anni è quello di mettere a sistema le vere risorse del 
territorio in grado di distinguere lo stesso nel contesto europeo, per questo la Rete Ciclabile di 
Area Vasta ha individuato itinerari in grado di raggiungere: 

- i beni di interesse storico-culturale dell’intero comprensorio (trulli, masserie, jazzi, fogge, frantoi 
ipogei, cappelle rurali, insediamenti rupestri, le vie dell’acquedotto, ecc.); 

- le aree di interesse paesaggistico di grande valore scenografico (la scarpata murgiana e la 
piana degli olivi secolari); 

- le aree archeologiche; 
- i santuari e i luoghi di culto medievali,  
- le formazioni carsiche come le lame di grande interesse geologico e naturalistico; 
- le attività produttive presenti nelle aree rurali e nelle numerose contrade e borgate  (le aziende 

viti-vinicole e olivicole–olearie, gli agriturismi); 
- i servizi guida e accompagnamento per la fruizione di queste risorse. 

Tra gli utenti di tale Rete ciclabile ci potrà essere anche la popolazione residente ed in 
particolar modo: 

- pendolari per e dal lavoro; 
- bambini che si spostano per e dalla scuola (spesso non accompagnati da adulti); 
- studenti che vanno presso istituti di istruzione superiore; 
- gente diretta a servizi commerciali, culturali, di svago, ecc.; 
- postini, corrieri e altri ciclisti per lavoro; 
- bambini in passeggiata con gli amici, 
- singoli individui e famiglie in passeggiata; 
- ciclisti sportivi. 
 
� Attrezzamento dei centri storici con presidi per la raccolta differenziata a scomparsa. 

L’intervento si colloca nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi urbani e 
di miglioramento del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l’obbiettivo ulteriore 
della minimizzazione dell’impatto estetico sui manufatti storici del nucleo antico. 
I risultati riguardano l’integrazione estetica di elementi funzionali alla raccolta dei rifiuti e la 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata anche per aree in cui non è possibile collocare 
numerosi punti di raccolta per mancanza di spazio dedicato. 
Gli effetti riguardano l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti all’interno di spazi congestionati, 
quali i nuclei antichi. 

  
� Incentivi ed azioni per la promozione del risparmio energetico e l’impiego di energia solare 

(termica e fotovoltaica) nell’edilizia pubblica non residenziale. 
L’intervento si colloca nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi urbani e 
rientra nella politica dell’utilizzo delle fonti di energie alternative e del risparmio energetico per 
quelle non rinnovabili.  
L’obbiettivo è l’autosufficienza energetica di edifici pubblici con il  conseguente abbattimento 
delle spese di approvvigionamento energetico nel periodo a lungo termine, e anche la 
produzione di energia utile alla rete urbana post superamento del fabbisogno proprio 
dell’edificio cui l’impianto è direttamente a servizio. 
I l risultato è lo sgravio delle spese pubbliche per l’approvvigionamento di energia elettrica e 
per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento tramite elementi radianti a bassa 
temperatura. 
Gli effetti attesi  riguardano il risparmio energetico e lo sfruttamento dell’energia solare. 
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� Incentivi ed azioni per la certificazione energetica degli edifici pubblici non residenziali. 
L’intervento si colloca nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi urbani e 
rientra nella politica dell’utilizzo delle fonti di energie alternative e del risparmio energetico per 
quelle non rinnovabili.  
L’obiettivo è l’autosufficienza energetica di edifici pubblici non residenziali con il conseguente 
abbattimento delle spese di approvvigionamento energetico nel periodo a lungo termine. 
I l risultato è la minimizzazione degli sprechi energetici per edifici pubblici e l’abbattimento dei 
costi di gestione per il benessere termo-igrometrico. Gli effetti attesi riguardano il risparmio 
energetico e condizioni di comfort adeguate. 

 
� Definizione di un regolamento unitario per tutti i comuni per promuovere la sostenibilità 

ambientale ed il risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e 
private coerente con i contenuti della L.R. n.13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. 
L’intervento si colloca nell’intervento di qualità “Costruire un "Sistema di regole comuni" agli 
otto territori sui temi dello sviluppo sostenibile, che contribuisca a rafforzare l'Unicità dell'Area 
Vasta” nella strategia di innalzamento della qualità della vita nei sistemi insediativi e rientra 
nella politica dell’utilizzo delle fonti di energie alternative e del risparmio energetico per quelle 
non rinnovabili.  
L’obiettivo è l’autosufficienza energetica di edifici pubblici e privati con il conseguente 
abbattimento delle spese di approvvigionamento energetico nel periodo a lungo termine. 
I l risultato è la minimizzazione degli sprechi energetici per gli edifici e l’abbattimento dei costi di 
gestione per il benessere termo-igrometrico. Gli effetti attesi riguardano il risparmio energetico e 
condizioni di comfort adeguate. 

 
� Riqualificazione dei percorsi dei nuclei antichi e delle infrastrutture a rete (interramento cavi 

aerei, pubblica illuminazione, centralizzazione antenne televisive, pavimentazione, rete idrica, 
rete fogna nera ed arredo urbano) che collegano gli edifici di valore storico-monumentale e le 
sedi di sviluppo turistico per migliorarne la vivibilità ed accrescerne l’attrattività turistica. 
L’obiettivo strategico è la riqualificazione e la valorizzazione dei nuclei antichi, al fine di renderli 
realmente vivibili e fruibili e di contrastare i processi di marginalizzazione che negli anni passati 
hanno caratterizzato queste parti delle città. In particolare, per Cisternino, con l’attuazione 
degli interventi suddetti si intende non solo salvaguardare e tutelare i luoghi ed i manufatti 
costituenti la zona storica cittadina, ma anche procedere ad un recupero dell’identità e della 
memoria, quali beni immateriali sui quali si basa lo sviluppo turistico di uno dei “Borghi più Belli 
d’Italia” che tende, altresì, a recuperare quei ritmi operosi, mai frenetici, secondo i parametri 
sostenibili tipici delle “Città slow”. 
Mancanza di servizi e ricerca di migliori condizioni abitative nelle zone di espansione delle città 
hanno portato i centri storici a spopolarsi e conseguentemente ad andare incontro a processi 
di degrado urbanistico ed ambientale, e ad essere abitati dalle fasce sociali meno abbienti.  
Gli interventi pubblici previsti potranno innescare ulteriori processi di riqualificazione da parte 
dei privati invogliati a recuperare le unità edilizie per fini residenziali, ma anche turistico-ricettivi 
e commerciali. 
I risultati e gli effetti attesi sono costituiti da un netto miglioramento delle condizioni ambientali e 
da una migliore funzionalità dei servizi presenti all’interno dei centri storici contraddistinti da 
rilevanti testimonianze storico-architettoniche. 

 
� Definizione di un regolamento comune a tutte le amministrazioni interessate per la disciplina 

degli interventi edilizi nei centri storici (materiali, colori, aperture ed infissi, insegne, elementi 
decorativi, ecc.). 
L’obiettivo strategico che l’intervento si propone è quello di tutelare e valorizzare le risorse 
storico-architettoniche e culturali-ambientali dei nuclei antichi, al  fine di promuovere interventi 
di recupero e ristrutturazione adeguati al particolare contesto di intervento e comuni a tutte le 
amministrazioni dell’Area Vasta. 
Esso è finalizzato a regolamentare gli interventi edilizi nei nuclei antichi ed a fornire tutte le 
indicazioni necessarie per eseguire corretti interventi di restauro, risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili privati. 
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I risultati e gli effetti attesi dalla redazione ed applicazione di tale regolamento consistono in 
una migliore qualità degli interventi edilizi nei centri storici compatibili con il particolare 
contesto di intervento. 

 
� Manutenzione e miglioramento delle strade rurali e dei muretti a secco della Valle d’Itria. 

L’obiettivo è l’infrastrutturazione del territorio come elemento portante dell’economia dell’area 
vasta, sia allo scopo di incentivare il turismo residenziale stagionale che la ricettività dell’area 
nella sua componente extra-urbana oltre che migliorane la fruibilità. 
I l risultato è il miglioramento della distribuzione del sistema energetico all’interno dei territori 
comunali e il potenziamento dei servizi alla residenza e al settore produttivo (primario) sparsi 
nell’agro. 
L’effetto è la maggiore spinta la recupero del patrimonio sparso in ragione di un più semplice 
approvvigionamento energetico. 
 

� Interventi di valorizzazione del sistema di manufatti e spazi aperti in abbandono (compresi i 
muretti a secco) attraverso la costruzione di connessioni materiali ed immateriali. 
I l progetto fa parte dell’insieme di interventi e azioni mirato alla sviluppo territoriale del sistema 
insediativo dell’agro, ovvero del patrimonio di manufatti diffuso e carente di infrastrutture di 
collegamento, di spazi di aggregazione pubblici finalizzati alla valorizzazione dell’ambiente 
rurale e della sua fruizione sostenibile.  
I risultati riguardano la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, l’aumento della sua 
attrattività e della sua fruibilità. 
Gli effetti attesi sono nel settore del turismo ambientale ed eco-sostenibile, per incremento 
dell’afflusso di visitatori e quindi nella crescita e sviluppo delle imprese e attività connesse. 
 

� Abbattimento delle barriere architettoniche nel centro urbano. 
L’obiettivo è il miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici anche da parte di soggetti con 
ridotte o impedite capacità motorie. 
I l risultato è l’adeguamento normativo dei percorsi pedonali e la sistemazione dell’accessibilità 
ai luoghi  e agli edifici pubblici. 
L’effetto è l’aumento della fruibilità urbana a dimensione uomo per tutti. 

 
� Incentivazione (DE MINIMIS) e sostegno al recupero ed alla valorizzazione di unità abitative 

diffuse nell’ambito rurale (Valle d’Itria ed agro degli altri comuni) per incrementare l'offerta 
turistica. 
I l progetto costituisce strumento essenziale per l’intervento sul territorio da parte degli operatori 
privati, si affianca alla infrastrutturazione delle aree rurali e le completa nell’ottica della 
rivalutazione del patrimonio diffuso nell’agro e nel recupero degli edifici di valore testimoniale 
in attuale stato di abbandono. 
L’obiettivo è l’incremento dell’offerta turistica per quanto concerne le strutture ricettive diffuse 
nell’agro. L’aumento di tale offerta unita ad un’attività di promozione adeguata e al 
potenziamento degli attrattori ambientali e storico-architettonici, dovrebbe costituire motivo di 
attrattività per la fruizione diretta del territorio dell’area vasta non solo dal punto di vista turistico 
ma anche come residenza stagionale.  
I l risultato è duplice: recupero del patrimonio diffuso nell’agro e dotazione dell’area di servizi 
per la ricettività all’interno di elementi del patrimonio stesso. Gli effetti riguardano l’aumento 
del flusso turistico per l’incremento di servizi diffusi nell’agro. 

 
� Sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto sia del 

turismo sociale che di categoria medio-alta in ambito rurale. 
I l progetto costituisce strumento essenziale per l’intervento sul territorio da parte degli operatori 
privati, si affianca alla infrastrutturazione delle aree rurali e le completa nell’ottica della 
rivalutazione del patrimonio diffuso nell’agro e nel recupero degli edifici di valore testimoniale 
in attuale stato di abbandono. 
L’obiettivo è l’incremento dell’offerta turistica per quanto concerne le strutture di accoglienza 
residenziale e per il tempo libero diffuse nell’agro. L’aumento di tale offerta unita ad un’attività 
di promozione adeguata e al potenziamento degli attrattori ambientali e storico-architettonici, 
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dovrebbe costituire motivo di attrattività per la fruizione diretta del territorio dell’area vasta non 
solo dal punto di vista turistico ma anche come residenza stagionale.  
I l risultato è duplice: recupero del patrimonio diffuso nell’agro e dotazione dell’area di servizi 
per la ricettività ed il tempo libero all’interno di elementi del patrimonio stesso. Gli effetti 
riguardano l’aumento del flusso turistico per l’incremento di servizi diffusi nell’agro. 

 
� Incentivazione (DE MINIMIS) e sostegno al recupero di unità abitative interne ai nuclei 

antichi ed alle zone monumentali per incrementare l’offerta turistica da destinare ad attività 
artigianali, commerciali e ricettive. 
I l progetto si affianca al recupero del patrimonio dell’agro per quanto riguarda gli insediamenti 
storici urbani completando gli interventi sugli spazi pubblici e gli edifici di proprietà pubblica, e 
incentivando l’iniziativa privata, rendendo partecipi del recupero e valorizzazione del 
patrimonio urbano i cittadini stessi. 
L’obiettivo è duplice, da un lato l’incremento dell’offerta turistica per quanto concerne le 
strutture di servizio, attività artigianali, commerciali e ricettive all’interno dei nuclei antichi, 
dall’altro il  recupero di  strutture di pregio architettonico, culturale e storico che versano in 
stato di abandono per mancanza di appetibilità. 
I l risultato è la riqualificazione edilizia della componente privata del nucleo storico cittadino e la 
destinazione commerciale/artigianale/turistica di tali manufatti. 
Gli effetti riguardano lo sviluppo economico delle attività commerciali/artigianali del nucleo 
antico e dunque il potenziamento dei servizi ai cittadini e ai turisti e in generale l’aumento 
dell’attrattività di tali luoghi. 
 

� Incentivazione (de minimis) per la realizzazione di “bicigril” lungo i percorsi della mobilità 
lenta individuati e sviluppati attraverso il progetto dei percorsi ciclabili. 
L’obiettivo è l’incentivazione allo sviluppo del cicloturismo e all’utilizzo della rete di viabilità 
lenta per i percorsi ciclabili, con ricadute sul territorio extra-urbano e sugli esercizi commerciali e 
ricettivi in esso presenti o potenzialmente realizzabili. 
I l risultato è l’incentivo al settore commerciale e dei servizi ad interessarsi ad una fascia del 
turismo ancora da esplorare e con forti potenzialità di attrattiva. 
Gli effetti riguardano lo sfruttamento delle qualità intrinseche del territorio in primis e lo sviluppo 
del turismo nella componente sostenibile di fruizione dell’ambiente. 
 

� Definizione di un regolamento unitario per tutti i comuni, relativo alla concessione delle 
licenze per il commercio, le attività ricettive, artigianali ecc. all’interno dei nuclei antichi 
prendendo come riferimento le realtà urbane che hanno avuto i risultati migliori nella 
rivitalizzazione degli stessi agglomerati storici. 
L’obiettivo è la definizione di uno strumento unitario che normalizzi le attività dello stesso tipo 
all’interno dei nuclei antichi di tutta l’area vasta che nello specifico richiedono gli stessi 
accorgimenti tecnici e lo stesso insieme di norme di riferimento.  
I l risultato è il controllo normativo sulle attività svolte nello stesso ambito urbano. L’effetto atteso 
è la crescita economica e lo sviluppo di attività compatibili con il particolare contesto che 
caratterizza i nuclei antichi. 
 

� Incentivi volti a promuovere l’organizzazione di manifestazioni, mostre e mercati. 
L’intervento è finalizzato allo sviluppo di attività culturali e dello spettacolo, per la promozione 
manifestazioni, eventi, mostre, mercati e ogni genere di iniziativa che ha luogo nel centro 
abitato, così come nel paesaggio agrario della Valle d’Itria.  
I risultati riguardano il sistema urbano, migliorato in ragione del potenziamento delle attività 
ricreative e d’intrattenimento, oltre che la qualità della vita, ma soprattutto un aumento del 
flusso di visitatori.  
Gli effetti attesi ricadono nel settore turistico, in quello commerciale e in un tutti i settori, come 
quello della ristorazione e alberghiero, connessi a quello turistico. 

 
� Promozione dell’evento culturale Intramoenia (location). 

Itr iamoenia ha l’ambizione di porre come materia centrale i temi dello sviluppo. Un futuro 
subordinato, inevitabilmente, al rilancio di questo territorio, alla capacità di ricomporsi come 
comunità riconoscibile e qualificata, di recuperare radici e identità, di valorizzare talenti, 
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eccellenze e di assumersi le responsabilità. Per raccogliere il maggior numero di idee e 
proposte, da tradurre poi in progetti concreti. Per creare un programma e un percorso 
condiviso fra tutti i soggetti interessati ai processi di internazionalizzazione, alla salvaguardia del 
territorio e al rispetto per l’ambiente. Tutto questo dovrebbe regalare come risultare attesi: 
l’incremento turistico, la valorizzazione del territorio e il posizionamento del brand Valle d’Itria. 
 
 
 

� Sviluppo di azioni volte a contribuire all'inclusione sociale (modello GREEN@T) e 
all'infrastrutturazione socio-assistenziale. 
La strategia complessiva del Progetto si inquadra all’interno degli interventi a favore 
dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti deboli del Mercato del Lavoro.  
Gli Obiettivi generali che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del Progetto sono: 
• favorire l'accesso a un'occupazione stabile e di qualità per tutte le donne e tutti gli uomini 
in grado di lavorare; 
• favorire l'inclusione delle persone dal mondo del lavoro sviluppando la capacità di 
inserimento professionale, mediante l’attivazione di progetti di qualificazione e riqualificazione 
professionale, la formazione di competenze necessarie per l’inserimento lavorativo; 
• attuare politiche intese a evitare crisi esistenziali che possano portare a situazioni di 
esclusione sociale, segnatamente per quanto concerne i casi di indebitamento eccessivo, 
esclusione scolastica o perdita dell'alloggio; 
• attuare azioni intese a salvaguardare la solidarietà familiare in tutte le sue forme. 
I risultati auspicati ed attesi delle azioni proposte riguardano in primis il raggiungimento degli 
obiettivi posti e rimandano alla efficacia dei processi e dei percorsi prefigurati.  
Per la rilevanza del progetto proposto, che contiene elementi di forte innovatività anche 
rispetto alle iniziative realizzate in passato dalle Amministrazione Comunali nell'ambito delle 
politiche di inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo, i risultati attesi attengono a 
diversi ambiti e dimensioni: 
A Promozione ed incentivazione della responsabilità sociale nelle imprese profit e 
valorizzazione della funzione sociale nelle imprese non profit, in merito ai comportamenti 
socialmente responsabili, agli strumenti di rendicontazione sociale, ai modelli gestionali ed 
operativi; 
A la formazione diretta ai destinatari finali che favorirà un ingresso graduale e mirato 
all’interno dei nuovi posti di lavoro con la possibilità di intervenire per adeguare gli aspetti 
relazionali e professionali necessari per ricoprire il ruolo lavorativo richiesto.   
A sperimentazione di servizi innovativi per la creazione di opportunità di lavoro attraverso la 
sinergia con altri progetti promossi dall’aggregazione dei Comuni, in modo da costituire buona 
prassi per le previsioni di eventuali inserimenti lavorativi in altri futuri progetti promossi 
nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale; 
A incontri e confronti tra i sistemi coinvolti; 
A attività di divulgazione e promozione di buone prassi operative consolidate o sperimentate 
nel territorio; 
A realizzazione di uno studio specificatamente indirizzato all’approfondimento delle nuove 
povertà per il bacino di riferimento, studio per il quale si prevede l’intervento attraverso risorse 
destinate a questo Progetto che potrà essere utilizzato anche in relazione alla auspicata 
realizzazione di un Osservatorio dell’Economia Sociale a livello provinciale/regionale, da 
affiancare ed integrare all’Osservatorio delle politiche attive del lavoro con lo scopo di 
monitorare le esperienze, le evoluzioni e i cambiamenti dell’economia sociale sul territorio; 

 
� ITRI@SINPANET – Sistema per l’innovazione della Pubblica Amministrazione in Rete  

Per l’innovazione della PA finalizzata allo sviluppo ed alla promozione dei servizi pubblici digitali 
innovativi. 
I principi generali ed ispiratori degli interventi necessari per la realizzazione del modello di 
innovazione dei servizi e del sistema di e-governance delle pubbliche amministrazioni aderenti 
al PS Valle d’Itria, sono: 
• l’integrazione e il coordinamento dell’innovazione amministrativa e del processo 

organizzativo con l’innovazione tecnologica; 
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• I l coordinamento ed il governo delle iniziative sottese alla realizzazione del piano di 
innovazione dei servizi digitali da parte dell’Area Vasta; 

• l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sviluppare forme 
mature di cittadinanza digitale (e-democracy);  

• il sostegno all’innovazione e allo sviluppo del territorio di riferimento, che la pubblica 
amministrazione può attuare a favore dei settori strategici di maggiore portata, quali, il  
turismo, la filiera agro-alimentare e la meccatronica, ed in maniera progressiva verso tutte 
le realtà produttive, dei servizi e delle professioni;  

• l’integrazione dell’innovazione amministrativa locale nelle strategie regionali, nazionali ed 
europee. 

 
Coerentemente con le linee strategiche nazionali in materia di e-government e con la recente 
normativa sulla digitalizzazione dei servizi della P.A., il presente piano di interventi si pone i 
seguenti obiettivi prioritari: 
1. migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, ottenendo un forte cambiamento 

organizzativo e gestionale, grazie anche alle potenzialità dell’innovazione tecnologica.  
2. Realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la 

condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le 
procedure. 

3. Migliorare la trasparenza e l’efficacia della spesa pubblica attraverso strumenti che 
consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica, ed in particolare, 
strumenti per il monitoraggio dei programmi di investimento per l’attuazione del Piano 
Strategico. A tal proposito, nella pianificazione del presente intervento strategico, il 
comparto delle TIC è, da un lato, un fattore abilitante per la trasformazione, dall’altro un 
elemento di impulso e di traino per l’innovazione dei procedimenti e la razionalizzazione 
della spesa pubblica. 

4. 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. Particolare cura sarà 
posta verso l’accessibilità alle nuove tecnologie dell’informazione da parte dei 
diversamente abili e delle fasce di utenti portatori di difficoltà di varia natura: economica, 
culturale, legata all’età, in relazione all’immigrazione con problemi di integrazione sociale e 
lavorativa nel territorio, etc. 

5. Adottare un approccio sistemico per la misurazione della qualità e dell’efficienza dei 
processi nelle PA coinvolte, utilizzando le tecnologie per la valutazione, sia all’interno delle 
amministrazioni, che all’esterno, per rilevare la customer sat isfaction di cittadini ed imprese. 
A tal proposito saranno realizzati sistemi tecnologici messi in atto sistemi  

6. Creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese, promovendo l’innovazione 
dei processi della PA. Particolare cura sarà data al sostegno alle imprese per attività ed 
iniziative volte all’innovazione tecnologica ed alla ricerca applicata che possano migliorare 
il livello di occupazione qualificata e l’attrattività di  

7. Rendere l’Area Vasta protagonista del processo di innovazione amministrativa nella 
Regione ed a livello nazionale ed internazionale, attraverso lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche e l’avvio di sperimentazioni di servizi altamente innovativi e con positivi 
impatti sulla comunità dei cittadini, quali i servizi di t ele-medicina, tele-diagnosi, mobilit y-
comput ing, e-learning. 

 
I principali risultati tangibili del progetto si possono così riassumere: 
• innovazione dei processi organizzativi delle P.A. con la conseguente messa a disposizione 

per la comunità dei cittadini e delle imprese di un numero sempre maggiore di 
procedimenti più snelli, nella logica della integrazione applicativa tra più amministrazioni; 

• digitalizzazione dei servizi pubblici che saranno fruibili tutti in modalità on line su larga 
banda, attraverso l’uso di diversificati media (siti e portali istituzionali e tematici, telefoni 
cellulari, palmari e PC pocket, televisori digitali terrestri);  

• razionalizzazione delle basi di dati, che saranno normalizzate e messe in comune tra più 
amministrazioni; 
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• razionalizzazione delle risorse di calcolo delle P.A. e bilanciamento delle opportunità, 
attraverso la l’adozione della logica della virtualizzazione delle Server Farm; 

• ammodernamento ed innovazione dei parchi tecnologici a disposizione di ogni 
amministrazione; 

• aggiornamento ed integrazione delle soluzioni applicative, secondo logiche di 
cooperazione applicativa e web services; 

• implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio della spesa pubblica in 
relazione all’esecuzione del Piano Strategico; 

• adozione di un sistema di rilevazione e valutazione della soddisfazione dell’azione 
amministrativa e dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese. 

 
Effetti: 
• tempi di esecuzione dei procedimenti più veloci; 
• cittadini ed imprese che accedono con maggiore efficacia ed efficienza solo alle 

informazioni utili. Tale effetto interessa l’intera comunità di cittadini, con particolare 
riguardo alle fasce disagiate, raggiungendo così una popolazione di oltre 200.000 
abitanti. Anche le imprese potranno accedere nella quasi totalità ai nuovi servizi, 
ipotizzando, in questo caso, una progressione evolutiva di accesso, a partire dalle 
aziende che già da oggi sono particolarmente orientate all’innovazione dei propri servizi 
e prodotti, attraverso l’adozione di appropriate tecnologie e processi innovativi;  

• maggiore qualità delle informazioni e dei contenuti digitali dei servizi, evitando 
duplicazioni e quindi sprechi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• piena realizzazione dell’e-democracy; 
• disponibilità di una vasta gamma di servizi integrati che vedono diverse amministrazioni 

protagoniste, a beneficio di cittadini ed imprese; 
• benefici in termini di adozione di uniche strategie di gestione e mantenimento delle 

infrastrutture tecnologiche di elaborazione e di trasmissione delle informazioni nonché 
delle soluzioni applicative, incidendo positivamente su un generale abbassamento dei 
costi per la P.A. , mantenendo costanti ed omogenei livelli di servizio; 

• raccordo con le politiche di innovazione e sviluppo a livello regionale, nazionale ed 
internazionale; 

• creazione di una immagine del territorio evoluta ed in grado di competere con altre aree 
europee per efficacia, efficienza, produttività ed economicità dei servizi pubblici offerti 
sul territorio. 

 
 
� ITRI@SIM – Sistema di integrazione e dei metadati della Valle d’Itria  

per il consolidamento e l’ampliamento dei processi di internazionalizzazione e marketing 
territoriale dell’area e dei sistemi produttivi. 
I principi generali ed ispiratori degli interventi necessari per la realizzazione del modello di 
innovazione dei servizi per i settori produttivo e turistico rientranti nel PS Valle d’Itria, sono: 

• integrazione e coordinamento dell’innovazione dei processi di sviluppo del 
territorio attraverso il supporto delle TIC al sistema produttivo ed al sistema turistico; 

• fornire strumenti operativi innovativi per il governo dello sviluppo territoriale; 
• rendere evolute le forme di interazione con i mercati internazionali attraverso 

nuove modalità di  comunicazione atte alla maggiore competititvità; 
• evolvere le “vetrine digitali” in “spazi di servizio” per imprese e turisti; 
• consolidare meccanismi di B2B e B2C attraverso mercati digitali; 
• sviluppare la prassi economica e produttiva dell’e-procurament per la P.A., 

agevolando i rapporti con i fornitori; 
• coordinamento sistemico e governo delle iniziative sottese alla realizzazione del 

piano di innovazione dei servizi digitali da parte dell’Area Vasta; 
• omogeneizzare i livelli di rappresentazione digitale di ogni Comune dell’Area 

Vasta. 
 

I principali risultati tangibili del progetto si possono così riassumere: 
• disponibilità di un numero rilevante di servizi digitali ed informativi, basati sulla massima 

interazione, facilità d’uso e l’uso di dispositivi di informobilità; 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

Pag. 143 

• innovazione dei processi decisionali delle P.A. per lo sviluppo del territorio, favorendo i 
presupposti di una maggiore competitività sui mercati a favore del sistema produttivo 
locale e accrescendo la disponibilità di una vasta conoscenza dei luoghi,per attrarre sia 
possibili investitori, sia turisti; 

• digitalizzazione dei servizi specificatamente orientati al marketing territoriale di facile 
accesso alle imprese attraverso modalità on line su larga banda, l’uso di diversificati 
media (siti e portali istituzionali e tematici, telefoni cellulari, palmari e PC pocket, televisori 
digitali terrestri);  

• razionalizzazione delle basi di dati, che saranno normalizzate e messe in comune tra più 
amministrazioni; 

• razionalizzazione delle risorse di calcolo e di conservazione digitale dei contenuti 
informativi; 

• aggiornamento ed integrazione delle soluzioni applicative, secondo logiche di 
cooperazione applicativa e web services, salvaguardando gli investimenti già effettuati. 

 
Effetti: 
• tempi di accesso veloci e modalità di interazione sicure, soprattutto per gli scambi 

commerciali, informativi e monetari on line; 
• cittadini ed imprese che accedono con maggiore efficacia ed efficienza solo alle 

informazioni utili. Tale effetto interessa l’intera comunità delle imprese e dei cittadini, con 
particolare riguardo alle fasce disagiate. Le imprese potranno accedere ai nuovi servizi, 
ipotizzando, in questo caso, una progressione evolutiva di accesso, a partire dalle 
aziende che già da oggi sono particolarmente orientate all’innovazione dei propri servizi 
e prodotti, attraverso l’adozione di appropriate tecnologie e processi innovativi;  

• maggiore qualità delle informazioni e dei contenuti digitali dei servizi, evitando 
duplicazioni e quindi sprechi da parte delle pubbliche amministrazioni o di altri enti che 
sono depositari di informazioni e contenuti di rilevanza per il territorio; 

• piena realizzazione dei paradigmi dei nuovi mercati digitali, attraverso strumenti sicuri di e-
commerce ed e-marketing; 

• benefici in termini di adozione di uniche strategie di gestione e mantenimento delle 
infrastrutture tecnologiche di elaborazione e di trasmissione delle informazioni nonché 
delle soluzioni applicative e delle informazioni, con costanti ed omogenei livelli di servizio; 

• raccordo con le politiche di innovazione e sviluppo a livello regionale, nazionale ed 
internazionale; 

• creazione di una immagine del territorio evoluta ed in grado di competere con altre aree 
europee per efficacia, efficienza, produttività ed economicità dei servizi offerti sul 
territorio. 

 
� ITRI@larga.net – Sistema di connessione a banda larga 

per potenziamento della connettività dell’area. 
Gli orientamenti strategici comunitari definiscono i principi e le priorità della politica di coesione 
e suggeriscono strumenti per permettere alle regioni europee di sfruttare appieno la dotazione 
finanziaria stanziata per i programmi di aiuto nazionali e regionali. In base a tali orientamenti, le 
autorità nazionali devono elaborare le rispettive priorità ed i piani strategici nazionali per il 
periodo 2007-2013, i cosiddetti “Quadri strategici di riferimento nazionali” (QSRN).  
 
Coerentemente con le strategie di sviluppo pianificate a livello europeo e nazionale, anche a 
livello regionale e dal PS é opportuno stabilire gli obiettivi primari in base ai quali investire le 
risorse per incrementare le infrastrutture della banda larga ed il suo uso per i servizi digitali 
avanzati, mirati allo sviluppo graduale, consapevole, condiviso, efficace e sistemico dell’intera 
area di riferimento. 
 
Secondo gli orientamenti strategici emersi, i programmi di innovazione e di investimento 
dovrebbero tendere ad orientare le risorse per il conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:  
• incrementare “l’attrattiva digitale” e generale del territorio, della regione di appartenenza 

e delle singole città, migliorandone l’accessibilità e l’usabilità dei servizi digitali avanzati 
della P.A., garantendo livelli di servizi adeguati alla domanda proveniente dai singoli 
cittadini, dalle imprese e da altri stakeholders, tutelando sia le prerogative ambientali nella 
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creazione delle infrastrutture per le connessioni, sia la sicurezza e la qualità della 
dell’informazione veicolata; 

• promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia basata sulla 
conoscenza, favorendo la ricerca e l’innovazione, incluse le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione applicate anche a settori critici o emergenti (ad 
esempio, sanità e medicina, TV, sicurezza, ecc.);  

• creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori attirando un maggior numero 
di persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando l’adattabilità 
dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli investimenti in capitale umano.  

 
Lo sviluppo della Società dell’Informazione è dunque indicato dalla Commissione Europea 
come un passo necessario per favorire lo sviluppo economico dei Paesi membri. La disponibilità 
di servizi a banda larga è considerata la condizione abilitante per l’affermazione della Società 
dell’Informazione ed è, quindi, indicata come una delle priorità nella politica dell’Unione 
Europea.  
La Commissione Europea, di conseguenza, sta attivamente incoraggiando i Paesi membri ad 
adottare piani nazionali per la diffusione della banda larga. Anche il Parlamento Europeo ha 
approvato il 19 giugno 2007 una Risoluzione sulla messa a punto di una politica europea in 
materia di banda larga (cfr. 2006/2273(INI)). Al fine di indicare con maggior accuratezza la 
copertura dei relativi servizi, il Parlamento Europeo incoraggia gli Stati membri ad elaborare 
una mappa delle infrastrutture a banda larga. Si sottolinea la necessità di creare 
un'infrastruttura a banda larga a livello di comunità locali, applicando il principio del 
partenariato pubblico-privato e tenendo conto della parità d'accesso. Si ribadisce l'esigenza di 
una neutralità tecnologica unita alla necessità di evitare la frammentazione degli interventi, la 
duplicazione delle infrastrutture esistenti e di tener conto dell'evoluzione tecnologica e delle 
esigenze degli utilizzatori. 
 
L’Istituzione Comunitaria chiede alla Commissione di diffondere le buone pratiche sul rispetto 

delle norme in materia di aiuti statali in relazione al sostegno finanziario pubblico fornito ai 

progetti di banda larga e di consentire l'utilizzo delle risorse della Comunità anche per il 

potenziamento e la sostituzione di reti a banda larga che non assicurano connessioni dotate di 

un'adeguata capacità funzionale.   

 
 

� Raddoppio dei binari della linea delle ferrovie Sud-Est nel tratto Bari-Putignano (tratto 
interno all’A.V.) 
L’obiettivo è il potenziamento del trasporto pubblico di superficie per la realizzazione di un 
servizio di metropolitana di superficie. 
I l risultato è l’ottimizzazione del trasporto pubblico su rotaia con la riduzione dei tempi medi di 
percorrenza, l’incremento del numero di corse e la frequenza di arrivi e partenze nelle stazioni 
di tutta l’area vasta. 
L’effetto atteso è l’aumento del flusso di viaggiatori in conseguenza del miglioramento del 
servizio offerto, con ricadute (a lungo termine) sulla diminuzione del traffico veicolare privato e 
sull’incremento degli spostamenti turistici a mezzo di trasporto pubblico. 

 
� Raddoppio dei binari della linea delle ferrovie Sud-Est nel tratto Putignano-Martina Franca e 

Martina Franca-Cisternino. 
L’obiettivo è il potenziamento del trasporto pubblico di superficie per la realizzazione di un 
servizio di metropolitana di superficie. 
I l risultato è l’ottimizzazione del trasporto pubblico su rotaia con la riduzione dei tempi medi di 
percorrenza, l’incremento del numero di corse e la frequenza di arrivi e partenze nelle stazioni 
di tutta l’area vasta. 
L’effetto atteso è l’aumento del flusso di viaggiatori in conseguenza del miglioramento del 
servizio offerto, con ricadute (a lungo termine) sulla diminuzione del traffico veicolare privato e 
sull’incremento degli spostamenti turistici a mezzo di trasporto pubblico. 
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� Sistemi di mobilità sostenibile a servizio dei nuclei antichi e di collegamento con le aree a 

parcheggio. 
L’obiettivo è il potenziamento del trasporto pubblico urbano e l’integrazione di aree a 
parcheggio nel sistema di mobilità pubblica per l’intermodalità di scambio parcheggio-aree 
pedonali (tipo park-and-ride, bike-and-ride etc), parcheggio-linea metropolitana di superficie, 
mezzi pubblici su gomma-su rotaia, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza all’uso 
sostenibile dei mezzi di trasporto al fine di minimizzare l’inquinamento urbano nelle sue diverse 
forme (atmosferico, acustico, di impatto visivo). 
I l risultato è l’ottimizzazione del trasporto pubblico nel suo complesso e l’incentivazione allo 
scambio intermodale mezzo privato-mezzo pubblico. 
L’effetto atteso è l’aumento del flusso di viaggiatori a scopo turistico, ma anche residenziale e 
lavorativo con la diminuzione del traffico veicolare privato nelle z.t.l. ma anche nell’ambito 
urbano esteso con il concomitante sfruttamento ottimale delle esistenti e realizzande aree a 
parcheggio pubblico. 

 
� Realizzazione di percorsi ciclabili di connessione tra gli attrattori ambientali (aree naturali 

protette, Valle d'Itria, fascia costiera, ecc.) e quelli storico-architettonici (nuclei antichi, trulli 
diffusi, masserie, ecc.). 
Lo scopo è infatti quello di raggiungere, in modo sostenibile, gli attrattori turistici più noti del 
comprensorio della Valle d’Itria (i trulli di Alberobello e le grotte di Castellana) con modalità di 
percorrenza alternativa (in termini di mezzi e velocità). Gli itinerari della Rete Ciclabile daranno 
valore ad altre emergenze dell’immenso patrimonio culturale e ambientale presente 
diffusamente sul territorio generando inevitabilmente nuovi attrattori turistici finora sottostimati e 
non pienamente valorizzati. Dal punto di vista turistico l’obbiettivo su cui il Piano Strategico di 
Area Vasta intende puntare nei prossimi anni è quello di mettere a sistema le vere risorse del 
territorio in grado di distinguere lo stesso nel contesto europeo, per questo la Rete Ciclabile di 
Area Vasta ha individuato itinerari in grado di raggiungere: 

- i beni di interesse storico-culturale dell’intero comprensorio (trulli, masserie, jazzi, fogge, frantoi 
ipogei, cappelle rurali, insediamenti rupestri, le vie dell’acquedotto, ecc.); 

- le aree di interesse paesaggistico di grande valore scenografico (la scarpata murgiana e la 
piana degli olivi secolari); 

- le aree archeologiche; 
- i santuari e i luoghi di culto medievali,  
- le formazioni carsiche come le lame di grande interesse geologico e naturalistico; 
- le attività produttive presenti nelle aree rurali e nelle numerose contrade e borgate  (le aziende 

viti-vinicole e olivicole–olearie, gli agriturismi); 
- i servizi guida e accompagnamento per la fruizione di queste risorse. 

Tra gli utenti di tale Rete ciclabile ci potrà essere anche la popolazione residente ed in 
particolar modo: 

- pendolari per e dal lavoro; 
- bambini che si spostano per e dalla scuola (spesso non accompagnati da adulti); 
- studenti che vanno presso istituti di istruzione superiore; 
- gente diretta a servizi commerciali, culturali, di svago, ecc.; 
- postini, corrieri e altri ciclisti per lavoro; 
- bambini in passeggiata con gli amici, 
- singoli individui e famiglie in passeggiata; 
- ciclisti sportivi. 
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AGGREGAZIONI DI COMUNI  
 

COMUNI DI ALBEROBELLO, CISTERNINO, MARTINA FRANCA, NOCI 
 
 

� Realizzazione di un impianto di affinamento delle acque reflue depurate e della rete irrigua 
di distribuzione per l’utilizzo agricolo. 
L’obiettivo strategico che il pacchetto di interventi si pone è quello di garantire condizioni di 
sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi per la popolazione e le 
imprese. 
Esso è finalizzato al potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico e del sistema di 
distribuzione e quindi al soddisfacimento della richiesta di acqua ad uso irriguo, e al migliorare 
l’intero sistema cittadino di smaltimento delle acque reflue. 
I risultati e gli effetti attesi conseguenti all’attuazione degli interventi sono costituiti da una 
vantaggiosa utilizzazione delle acque reflue depurate, altrimenti inutilizzate, da una progressiva 
riduzione dell’emungimento e dello sfruttamento delle acque di falda e da un 
approvvigionamento delle aree rurali non servite da un sistema idrico per uso irriguo. 

 
 
 

COMUNI DI ALBEROBELLO, CISTERNINO, LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA 
 
 
� Miglioramento del sistema infrastrutturale delle aree rurali della Valle d’Itria, ampliamento 

della rete degli acquedotti rurali, del sistema fognario, gas metano e pubblica illuminazione. 
L’obiettivo è l’infrastrutturazione del territorio come elemento portante dell’economia dell’area 
vasta, sia allo scopo di incentivare il turismo residenziale stagionale che la ricettività dell’area 
nella sua componente extra-urbana oltre che migliorane la fruibilità. 
I l risultato è il miglioramento della distribuzione del sistema energetico all’interno dei territori 
comunali e il potenziamento dei servizi alla residenza e al settore produttivo (primario) sparsi 
nell’agro. 
L’effetto è la maggiore spinta la recupero del patrimonio sparso in ragione di un più semplice 
approvvigionamento energetico. 
 

� Manutenzione e miglioramento delle strade rurali e dei muretti a secco della Valle d’Itria. 
L’obiettivo è l’infrastrutturazione del territorio come elemento portante dell’economia dell’area 
vasta, sia allo scopo di incentivare il turismo residenziale stagionale che la ricettività dell’area 
nella sua componente extra-urbana oltre che migliorane la fruibilità. 
I l risultato è il miglioramento della distribuzione del sistema energetico all’interno dei territori 
comunali e il potenziamento dei servizi alla residenza e al settore produttivo (primario) sparsi 
nell’agro. 
L’effetto è la maggiore spinta la recupero del patrimonio sparso in ragione di un più semplice 
approvvigionamento energetico. 
 

� Azioni per l’unificazione delle metodologie di recupero e restauro dei manufatti storici dell’agro 
e per la definizione di una normativa tecnica di attuazione comune a tutte le amministrazioni 
interessate. 
L’intervento è finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela del tipico paesaggio agrario della 
Valle d’Itria (trulli, lamie, muretti a secco, etc.), che non deve essere assolutamente stravolto e 
snaturato dagli interventi edilizi a farsi, di recupero dell’esistente che di nuova edificazione, per 
qualificare ulteriormente l’offerta turistica. 
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COMUNI DI CASTELLANA GROTTE, MONOPOLI, NOCI, PUTIGNANO 
 
 

� Interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale degli spazi pubblici, della viabilità e 
della pubblica illuminazione delle numerose contrade diffuse nel territorio in stato di degrado. 
Il progetto fa parte dell’insieme di interventi e azioni mirato alla sviluppo territoriale del sistema 
insediativo dell’agro, ovvero del patrimonio di manufatti diffuso e carente di infrastrutture di 
collegamento, di spazi di aggregazione pubblici finalizzati alla valorizzazione dell’ambiente 
rurale e della sua fruizione sostenibile, nonché finalizzato ad innalzare la qualità della vita non 
solo all’interno dei centri urbani ma anche nelle borgate rurali. 
I risultati sono il miglioramento dello spazio pubblico, della percezione di sicurezza, della qualità 
della vita. 
Gli effetti riguardano la vivibilità delle contrade e l’incremento del settore turistico della 
residenza stagionale. 
 
 
COMUNE DI CISTERNINO, LOCOROTONDO, NOCI 
 

� Completamento degli interventi previsti dai Programmi Integrati di Riqualificazione delle 
Periferie (P.I.R.P.). 
L’obiettivo è la riqualificazione urbana delle aree periferiche caratterizzate da degrado diffuso.  
I l risultato sarà l’aumento di appetibilità dell’area stessa. 

Gli effetti riguardano il mercato immobiliare relativo alla micro-zona relativa all’area d’intervento, il 
settore dei servizi e del commercio della stessa e il miglioramento della qualità della vita in genere. 
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6. Valutazione dei sistemi di attuazione proposti 

 La Commissione europea ha individuato nel proprio documento le sfide della nostra società poste 

dalle circostanze attuali rispetto alla competitività ed alla coesione, obiettivi primari e politici 

dell’Unione europea. 

Il nodo principale è rappresentato dalla necessità di ristrutturare l’economia europea in funzione 

della globalizzazione, della liberalizzazione degli scambi, della rivoluzione tecnologica, dello 

sviluppo della società della conoscenza, nell’attuale quadro di crescita dell’immigrazione e di 

invecchiamento della popolazione. 

I l Consiglio europeo di Lisbona e di Goteborg hanno puntato ambiziosamente ad una strategia 

che dovrebbe configurare l’Europa come l’economia basata sulla conoscenza più dinamica del 

mondo entro il 2010. 

Per rendere attuabile tale strategia occorre analizzare i problemi chiave di disparità in termini di 

prodotto e produttività, nonché di occupazione che contraddistinguono ancor oggi numerose 

regioni d’Europa, tra cui la Sicilia, derivanti in linea di massima da: 

– dotazione inadeguata di capitale fisico e umano; 

– mancanza di capacità innovativa e di autonomia amministrativa; 

– basso livello di capitale ambientale. 

La strategia di rafforzamento della competitività regionale offre l’opportunità alla Sicilia di puntare i 

propri investimenti a programmi e progetti mirati al miglioramento delle dotazioni fisiche 

infrastrutturali ed ambientali nonché verso la realizzazione delle capacità delle singole persone in 

funzione del benessere collettivo. 

Le parole chiave, suggerite dalla Commissione sono dunque: 

4) Innovazione nell’economia della conoscenza; 

5) Ambiente e prevenzione dei rischi; 

6) Accessibilità e servizi di interesse economico generale 

Su tali tematiche – e sulla strategia europea per l’occupazione - si innestano i bisogni delle singole 

regioni, da declinare in maniera più esplicita rispetto ai reali fabbisogni intermini di infrastrutture e di 

rafforzamento della capacità istituzionale. 

 

Nell’art. 42 del Regolamento 1083/2006 è previsto la costituzione di un Organismo intermedio 

La gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo può essere delegata ad un (o 

più) “organismo intermedio” (qualsiasi organismo o servizio pubblico o pr ivato che agisce sotto la 

responsabilit à di un'autor it à di gest ione o di cert ificazione o che svolge mansioni per conto di 

questa autor ità nei confronti dei beneficiar i che attuano le operazioni) in base ad un accordo 

(sovvenzione globale con precisazione - tra l’altro - dei tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione 

globale ed i cr iter i per la scelta dei beneficiar i) concluso tra lo Stato membro (o l'autor ità di 

gest ione) e l'organismo in questione. 
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L’art. 12 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 recita: 

Ove uno o più compiti dell’autorità di gestione o dell’autorità di certificazione siano effettuati da 

un organismo intermedio a questi si applicano le disposizioni relative all’autorità di gestione ed 

all’autorità di certificazione. 

 

L’articolo 22 del r ichiamato Regolamento 1828/06 recit a: 

“Relat ivamente all’autor ità di gestione, all’autor ità di cert ificazione e a ogni organismo intermedio 

lo St ato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: 

a. la descr izione dei compiti ad essi affidat i;  

b. l’organigramma di ciascuno di essi, la r ipartizione dei compiti tra i diversi dipart imenti o 

all’interno degli stessi e il numero indicat ivo dei post i assegnat i; 

c. le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni; 

d. le procedure di r icevimento, ver ifica e convalida delle domande di r imborso dei beneficiar i e 

segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di ver ifica dall’art icolo 13 nonché le 

procedure di autor izzazione, esecuzione e iscr izione nei cont i dei pagamenti ai beneficiar i; 

e. le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni 

di spesa alla Commissione; 

f. un r ifer imento alle procedure scr itte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e); 

g. le norme di ammissibilit à stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo; 

h. il modo in cui vengono conservati i dettagliati document i contabili relativi alle operazioni e i 

dat i relat ivi all’attuazione, di cui all’art icolo 14, paragrafo 1, nel quadro del programma 

operativo.” 

Diverse città italiane, arrivate alla fase di attuazione del piano, hanno considerato opportuna 

l’adozione di nuovi modelli organizzativi per la struttura di coordinamento dell’attuazione, più 

adatti a facilitare il coinvolgimento degli attori esterni su un piano di parità, spesso mediante la 

creazione di un organo esterno. Questa, per esempio, è stata la scelta di Torino dove, dopo 

l’approvazione del Piano Strategico (29 febbraio 2000), è stata costituita l’Associazione Torino 

Internazionale (9 maggio 2000) per il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative del Piano, il 

sostegno alla partecipazione degli attori e alla progettazione di nuove strategiche e per la 

comunicazione del piano stesso. Nello stesso modo, a Barletta, il Consiglio Comunale ha istituito un 

Ufficio del Piano Strategico, gestito da un responsabile del Comune, e ha approvato la proposta di 

costituzione di un’Associazione denominata “Barletta Città Arcobaleno” cui è stato attribuito il 

compito di promuovere l’attuazione del piano strategico territoriale e di svolgere una costante 

opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione del piano stesso. Altre città quali 

Perugia e Treviso  hanno creato uffici o agenzie esterne all’amministrazione per la gestione 

dell’attuazione del Piano. 

In linea generale la struttura tecnica di coordinamento svolge un ruolo cruciale di presidio delle 

relazioni tra attori locali coinvolti nelle azioni del piano e agisce come interfaccia privilegiata del 

piano strategico con il soggetto pubblico e gli interlocutori esterni. 
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La Regione Puglia - Assessorato alla Programmazione – nel giugno 2007, ha emesso LINEE GUIDA 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE DI AREA VASTA con cui ha definito il Piano 

Strategico di Area Vasta come “il disegno politico dello sviluppo, di medio-lungo periodo, urbano e 

di Area Vasta, che persegue la competitività in chiave sovra-locale, tramite la costruzione di patti 

tra gli attori istituzionali, sociali ed economici nella città e nel suo territorio e tramite la promozione 

di reti di alleanze tra città e tra territori […] individua e promuove le strategie di sviluppo locale in 

un’ottica di sistema con le opportunità offerte dalle politiche infrastrutturali nazionali e europee […] 

individua i meccanismi di raccordo con la strumentazione urbanistica provinciale e comunale, 

sulla base di una visione guida proiettata sul territorio”. 

I l modello da mettere a punto per una governance partecipata e condivisa deve tenere presente 

la pluralità di soggetti interessati e coinvolti nel percorso di pianificazione strategica, e la necessità 

di inquadrare in maniera integrata ed articolata su più ambiti, comunali e provinciali, attrattive ed 

iniziative di sviluppo del territorio. Necessità, questa, che suggerisce l’adozione di forme associative 

intercomunali per disciplinare modalità di coordinamento e per definire rapporti amministrativi ed 

economico-finanziari tra gli Enti di cui si compone l’Area Vasta, nonché infine per stabilire ruoli, 

funzioni e compiti di ciascun Ente, le strutture amministrative comuni e le funzioni ad esse delegate, 

le modalità operative necessarie per la predisposizione del Piano Strategico di Area Vasta e la 

successiva attuazione e  gestione. 

Alla luce di  tali considerazioni e, soprattutto, della complessità legata alla governance del 

percorso, lo strumento più semplice, ed al momento concretamente sperimentato con esito 

lusinghiero, consiste nella sottoscrizione di una convenzione fra tutti gli Enti coinvolti o 

potenzialmente interessati. Riferimento giuridico per la convenzione è il Capo V, Titolo II, art. 30, del 

D.Lgs. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali, c.d. T.U.E.L.) che consente di utilizzare detto 

strumento per regolare i rapporti tra ogni tipo di Ente Locale (Comuni, Province, Città 

Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane o di arcipelago, Unioni dei Comuni). 

In ordine alla natura giuridica, si tratta di “accordi amministrativi” tipizzati e regolati dall’art. 15 della 

legge n. 241/1990, disposizione alla quale occorre fare riferimento al fine di individuare gli elementi 

essenziali della disciplina giuridica delle convenzioni ex  art. 30 TUEL, insieme all’art. 11 della stessa 

legge n. 241/90 che l’art.15 espressamente richiama in larga parte per relationem. 

Più in particolare, per quanto riguarda il grado di accentramento di funzioni e compiti, gli Enti 

coinvolti potranno optare tra: 

– il semplice coordinamento (accentramento leggero), in tal caso stabilendo che le funzioni ed i 

compiti inerenti al Piano siano svolti da ognuno degli Enti convenzionati, secondo la normale 

competenza e nel rispetto degli indirizzi di coordinamento definiti ed indicati nella convenzione 

stessa; 

– la gestione associata di alcuni compiti e funzioni (accentramento medio), distinguendo in tal 

caso tra funzioni e compiti conservati in capo a ciascuno degli enti e funzioni e compiti da 

trasferire al gestore comune, specificando le modalità del supporto finanziario di quest’ultimo; 
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– il governo associato (accentramento spinto), mediante la centralizzazione delle funzioni in 

capo ad un soggetto o ad una struttura amministrativa comune già costituita (ad es. Uffici 

Unici PIT, eventuali Uffici di Piano Strategico già costituiti da alcuni Enti Convenzionati) o da 

costituire, o ad eventuali Associazioni di Piano Strategico già costituite o da costituire. 

 Punti di forza   Punti di debolezza 
Accentramento 

leggero 
• Minore complessità organizzativa: 

non creare altre strutture potrebbe 
avere il vantaggio di non dilatare i 
tempi di costituzione e messa 
regime di un nuovo soggetto 

• Maggiore flessibilità in relazione agli 
obiettivi: ogni Ente partecipante 
potrebbe concentrare gli sforzi 
lavorativi sugli obiettivi più vicini e 
aderenti alla propria specifica 
realtà 

• Maggiore rapidità di ascolto 
continuo da parte dei singoli 
territori 

• Minore complessità di rapporti 
interpersonali e interistituzionali 

• Minore aggravio di costi per 
strutture e personale 

• Minor grado di comunicazione 
interpersonale e intersoggettiva 

• Maggiore possibilità di tensioni 
e conflitti 

• Maggiore lentezza nella 
risoluzione di tensioni e conflitti 

• Rischio di diminuzione della 
visione d’insieme nel corso del 
percorso di gestione 

• Minore integrazione tra gli 
obiettivi e le singole attività 

• Minor apporto di personale 
specialistico 

Accentramento 
medio 

• Maggiore integrazione e 
coinvolgimento degli enti 
interessati nella costruzione delle 
politiche di medio-lungo periodo; 

• Maggiore possibilità per ciascun 
Ente di mantenere ambiti di 
autonomia nella gestione di 
funzioni e servizi; 

• Maggiore flessibilità nella fase di 
gestione con la possibilità di 
modificare in corso d’opera 
obiettivi e strategie per adeguarle 
a mutamenti di contesto sempre 
possibili; 

• Maggiore possibilità per gli enti 
interessati di integrare e coordinare 
le loro azioni per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Piano; 

• Maggiore diffusione delle 
competenze 

• Possibilità di creare un buon clima 
di collaborazione tra enti 

• Rischio di confusione tra le attività 
rimesse alla gestione comune e 
quelle riservate ai singoli enti; 

• Possibili conflitti tra i diversi enti per 
l’individuazione delle funzioni da 
attribuire al soggetto comune; 

• Possibili difficoltà nella 
individuazione delle fonti di 
finanziamento per l’esercizio delle 
funzioni in comune 

• Rischio di attuazione non uniforme 
delle strategie previste dal Piano 
tra i singoli enti interessati 

• Possibili criticità nella 
interpretazione delle funzioni da 
attribuire al soggetto comune; 

• Complessità nella fase di gestione 
delle attività con rischio di perdita 
di motivazione 

Accentramento 
spinto 

• Uniformità degli interventi sul 
territorio 

• Maggiore coincidenza tra obiettivi 
individuati e attività concrete 

• Gestione finanziaria in capo al 
soggetto comune e conseguente 
semplificazione 

• Maggiore rapidità nell’assunzione 
di decisioni nella fase di 
realizzazione delle azioni previste 

 

• Sbilanciamento del soggetto 
comune verso la gestione delle 
funzioni amministrative e minore 
attenzione ad una visione di 
medio-lungo periodo 

• Maggiori difficoltà per i singoli enti 
di incidere sulle attività da 
realizzarsi con conseguente 
perdita di motivazione 

• Costi eccessivi per la costituzione 
di un nuovo soggetto comune 
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Strumenti possibili di gest ione: punti di forza e di debolezza 

I l Piano Strategico è un documento programmatico che disegna le tappe di sviluppo dell’Area 

Vasta Valle D’Itria e del suo territorio da oggi al 2013, realizzato attraverso un metodo e un 

processo – la pianificazione strategica – finalizzati ad aggregare e coinvolgere tutta la comunità 

locale in una riflessione sul proprio futuro e sulle azioni e i progetti per realizzarlo. 

L’obiettivo principale è quello di costruire in modo condiviso il futuro di tutta la Valle D’Itria. A tal 

fine il metodo della pianificazione strategica è orientato ad agevolare la comprensione, il dialogo 

e la ricerca di soluzioni tramite la continua interazione fra gli attori della città, favorendo e 

facilitando la creazione di pratiche partecipative strutturate – seminari, tavoli di lavoro, progetti – 

nella gestione del territorio. 

La dimensione partecipativa non è, dunque, soltanto funzionale ad una domanda di democrazia 

e di trasparenza, ma anche a rafforzare l’aggregazione fra gli attori e con essa la coesione fra le 

varie istanze. 

L’attuazione degli interventi proposti dal Piano Strategico è – ovviamente – la finalità principale del 

processo di pianificazione strategica. 

Come noto, ogni Piano Strategico è un prodotto complesso, frutto del contributo di diversi attori 

(pubblici e privati), la cui attuazione non può essere messa a carico solo di un singolo soggetto (il 

Comune capofila, per esempio) ma richiede l’apporto costante nel tempo dell’insieme dei 

soggetti che hanno condiviso l’iter di pianificazione. 

Sotto il profilo operativo, dunque, l’attuazione del Piano non può prescindere dal contributo delle 

seguenti figure: 

• amministratori pubblici 

• decisori privati 

• dirigenti e quadri dei soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti 

• esperti interni ed esterni. 

Un elemento importante, per la fase di attuazione del Piano, è la definizione di una struttura 

apposita (associazione, fondazione, agenzia, ufficio ecc.) che consenta di seguire la gestione del 

Piano stesso. I l ruolo di questo soggetto tecnico è – come facilmente intuibile – fondamentale per 

consentire un effettivo coordinamento tra le varie azioni previste. 

A questo riguardo, con riferimento al Piano Strategico della Valle d’Itria c’è da dire che la 

Convenzione stipulata tra i Comuni e tuttora vigente riguarda esclusivamente la fase di 

pianificazione strategica e termina la propria efficacia, quindi, al momento della conclusione di 

questo processo. 

E’ evidente, quindi, che per la fase di gestione e attuazione occorrerà ridefinire un nuovo assetto 

giuridico e organizzativo tra gli Enti locali promotori al fine di consentire una equilibrato e coerente 

implementazione delle attività previste dal Piano. 

Le forme associative previste dal TUEL sono la Convenzione, il Consorzio e l’Unione di Comuni 
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La Convenzione 

La Convenzione è certamente la forma organizzativa più flessibile cui ricorrono gli enti locali al fine 

di far fronte ad esigenze di collaborazione, grazie al coordinamento gestionale nell’esercizio di 

funzioni, servizi e attività, senza che sia necessario realizzare una nuova e stabile struttura 

organizzativa dotata di propria personalità giuridica. 

L’art. 30, comma 1, del TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce: “al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 

convenzioni per disciplinare le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari 

e i reciproci obblighi e garanzie, i fini e la durata dell’intesa”. 

Al comma 4 del medesimo art. 30 è prevista, nello specifico, la costituzione di un ufficio comune 

che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle 

funzioni pubbliche in luogo degli enti sottoscrittori dell’accordo, ovvero la delega di funzioni da 

parte degli enti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 

Naturalmente, secondo il dettato del citato art. 30 TUEL, le convenzioni devono stabilire:  

• i fini, ovvero le funzioni o servizi, specificamente individuati, da gestire in maniera coordinata o 

da affidare agli uffici Comuni. L'inesatta o generica indicazione delle funzioni e dei servizi 

comporta l'illegittimità della convenzione; 

• la durata, che deve essere limitata nel tempo. La dottrina esclude la possibilità di stipulare 

convenzioni a tempo indeterminato, che priverebbero gli enti della possibilità di valutare con 

cadenza periodica i risultati conseguiti;  

• le forme di consultazione. Per addivenire alla stipulazione della convenzione da parte dei 

legali rappresentanti degli enti contraenti è necessario un iter procedimentale che, nel silenzio 

della legge, si presume estremamente agile. Tuttavia, lo schema di convenzione, prima di 

essere firmato, necessita di un'apposita delibera d'approvazione da parte del Consiglio degli 

enti locali interessati, la quale esprime la volontà dell'ente di aderire in quei termini all'accordo. 

In quella medesima sede, dovendosi approvare anche la parte dello schema di convenzione 

concernente i rapporti finanziari, può rendersi necessaria l'adozione d'apposite delibere per il 

ricorso a mezzi di finanziamento necessari a coprire i costi scaturenti dalla convenzione.  

• i rapporti finanziari intercorrenti tra i contraenti.  

• i reciproci obblighi e garanzie.  

Possiamo tranquillamente affermare che la convenzione è dunque un contratto stipulato tra 

Comuni.  

Il Consorzio 

 

I l Consorzio, rispetto alla convenzione, rappresenta una forma più strutturata di associazione e 

cooperazione tra enti  

Gli enti locali possono avvalersi dei consorzi (di natura facoltativa) quali strumenti di cooperazione 

per lo svolgimento in forma associata di una o più attività, ogniqualvolta valutino l'opportunità di 
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creare un soggetto distinto dotato di personalità giuridica e d'agilità operativa per estendere e 

rendere uniforme, a livello sovracomunale un servizio o una funzione. 

L'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 definisce le attività consortili identificandole nella gestione 

associata di uno o più servizi e nell'esercizio di funzioni, e delimitando l'ambito d'operatività 

dell'istituto consortile, configurando due tipi di consorzi: 

• i consorzi di servizi, che sono quelli che gestiscono attività a rilevanza economica o, sulla base 

di una precisa opzione statutaria, servizi sociali in forma imprenditoriale;  

• i consorzi di funzioni, che sono quelli che gestiscono servizi sociali in forma non imprenditoriale o 

funzioni meramente amministrative e strumentali. Per tali tipi di consorzi l'acquisto della 

personalità giuridica si collega alla sottoscrizione dell'atto costitutivo rappresentato dalla 

convenzione, ad esso si applicano le norme dettate per gli enti locali.  

Può affermarsi che secondo la natura, imprenditoriale o meno, delle attività conferite alla gestione 

consortile i consorzi possono configurarsi con le caratteristiche degli enti strumentali o con le 

connotazioni proprie degli enti locali non dipendenti né strumentali rispetto agli enti consorziati. 

Ai consorzi possono partecipare altri enti pubblici; è infatti sancita la possibilità di istituire o 

trasformare consorzi misti, tra enti locali ed altri enti pubblici, purché questi ultimi risultino compatibili 

con la figura consortile e siano autorizzati a partecipare a tale forma associativa dalle leggi che li 

disciplinano.  

I l procedimento istitutivo nella sua interezza è riservato in tutte le fasi alla piena disponibilità degli 

enti locali interessati. Nella prassi si realizzano delle informali trattative tra i rappresentanti degli enti 

locali, nel corso delle quali sono predisposti uno schema di convenzione ed uno schema di statuto. 

La convenzione costitutiva deve perseguire i contenuti prefissati dalla legge. Secondo il combinato 

disposto dagli artt. 30 e 31 del T.U.E.L. la convenzione disciplina: 

• i fini, ovvero i servizi pubblici o le funzioni affidati alla gestione consortile. L'affidamento può 

riguardare una pluralità d'attività, per cui il consorzio assume una struttura plurifunzionale;  

• la durata;  

• i rapporti finanziari tra gli enti consorziati, individuano le quote di partecipazione di ciascuno di 

essi;  

• le forme di consultazione degli enti contraenti tra loro;  

• gli obblighi e garanzie reciproche tra gli enti locali partecipanti al consorzio;  

• le nomine e la competenza degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai 

commi 8, 9, 10 dell'art. 50 e dell'art. 42 comma 2, lett. M ;  

• l'obbligo di trasmissione degli atti fondamentali agli enti aderenti al consorzio.  

Lo statuto, invece, in conformità alla convenzione deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le 

funzioni degli organi consortili. 

Entrambi gli atti costitutivi devono essere approvati contestualmente dai Consigli degli enti 

consorziati a maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti. 

La struttura organizzativa dei consorzi si articola in organi politici e di rappresentanza e organi 

tecnici. 



Valutazione ex Ante Piano Strategico Valle d’Itria 

163/179 

Sono organi politici: 

• L'Assemblea, svolge funzioni d'indirizzo e di controllo politico amministrativo, salvo quanto 

previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi l'Assemblea del consorzio è composta 

dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro 

delegato; con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o 

dallo statuto (art. 31, comma 4, T.U.E.L.);  

• I l Consiglio d'Amministrazione, è eletto dall'assemblea e provvede a dare attuazione agli 

indirizzi generali individuati da quest'ultima, gli atti fondamentali del Consiglio 

d'Amministrazione, previsti come tali dallo statuto, sono approvati dall'Assemblea;  

• I l Presidente del consorzio s'identifica nel Presidente dell'assemblea e deve dunque essere un 

Sindaco o un altro componente di diritto dell'Assemblea.  

Sono organi tecnici: 

- il Direttore è l'organo di gestione del consorzio, a lui spettano compiti di rappresentanza legale 

e di responsabilità gestionale;  

- l'Organo di revisione, è deputato alla vigilanza ed alla revisione contabile. Tale organo dovrà 

avere una composizione diversa in relazione all'attività che costituisce il fine del consorzio.  

I l consorzio è dunque un Ente con capacità imprenditoriale istituito da Comuni.  

 

Le Unioni di Comuni 

Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo 

di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

L'intento della disciplina, contenuta nell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, è quello di creare una sede 

istituzionale di secondo livello cui affidare la gestione associata di funzioni comunali: un ente locale 

diffuso su tutto il territorio posto permanentemente al servizio di tutte le tipologie di Comuni, una 

struttura costituita appositamente dai partner per gestire il loro rapporto collaborativo. 

Più che puntare su improbabili successi di fusione, che si scontrano spesso con la geografia dei 

luoghi ed ancora più spesso con le caratteristiche sociali e storiche di ciascun Comune, il  

legislatore ha cercato di eliminare gli ostacoli che impediscono di fatto l'affermazione di forme 

statali di cooperazione mirate a rafforzare i legami orizzontali tra i Comuni, attribuendo alla 

Regione il compito di svolgere la funzione amalgamante. Rispetto all'originaria disciplina dell'art. 26 

della L. 142/90, l'Unione di Comuni non è più finalizzata alla loro fusione; i Comuni potranno dunque 

convivere senza essere costretti a fondersi. 

Possono fare parte di un'Unione di Comuni sia i grandi sia i piccoli enti che siano di norma 

confinanti; a differenza della normativa precedente i Comuni non devono necessariamente 

appartenere alla stessa Provincia. 

L'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 precisa che l'Unione di Comuni è un ente locale, con contestuale 

attribuzione della personalità giuridica a norma dell'art. 11 C.C. 

Tale indicazione è esplicitata già nell'art. 2 del T.U.E.L. che annovera tra gli enti locali anche le 

Unioni di Comuni. 
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La determinazione della natura giuridica dell'Unione è funzionale all'individuazione del regime 

giuridico da applicare a tal ente. A termine della Costituzione infatti solo l'ente locale può essere 

destinatario della delega di funzioni amministrative regionali o dell'attribuzione iure proprio delle 

funzioni esclusivamente locali nelle materie di competenza regionale (art. 118 Cost.); solo a siffatto 

ente può riferirsi la disciplina del controllo di cui all'art. 130 Cost. 

Ai fini pratici, inoltre, tale definizione consente di applicare all'Unione di Comuni tutte le disposizioni 

di principio concernenti gli enti locali, senza che occorrano ulteriori precisazioni o disposizioni di 

rinvio. Ciò è inoltre ribadito dal comma 5 dell'art. 32 T.U.E.L. secondo cui alle Unioni di Comuni si 

applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. 

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con 

le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie (art. 32, comma 2, T.U.E.L.) 

Allo statuto è affidato il compito di definire l'assetto degli organi dell'Unione e le modalità della loro 

costituzione ed elezione. Nello statuto devono altresì essere specificate: 

- le funzioni da gestire in forma associata;  

- le modalità di acquisizione ed utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

occorrenti.  

L'Unione di Comuni ha potestà regolamentare che, in particolare, concerne (art. 32, comma 4, 

T.U.E.L.): 

• la disciplina della propria organizzazione;  

• lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate;  

• i rapporti anche finanziari con i Comuni.  

L'unico organo politico espressamente previsto dall'art. 32, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è il 

Presidente dell'Unione, il quale dovrà essere scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. 

Gli altri organi dovranno essere individuati e disciplinati dallo statuto tenendo presente due vincoli: 

• i componenti devono essere scelti tra gli amministratori (di Consiglio e di Giunta) dei 

Comuni associati;  

• dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze.  

L'art. 32 comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che si applicano alle unioni dei Comuni le norme in 

materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può 

comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva 

dell'ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 

servizi ad esse affidati, semplificando così le procedure di accertamento e riscossione, evitando 

inutili passaggi attraverso i Comuni impositori. 

L'Unione è quindi un Ente con piena capacità operativa istituito dai Comuni. 
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Riassumiamo nella tabella seguente vantaggi e svantaggi dei tre forme associative dei Comuni 

previste dal TUEL: 

 Vantaggi Svantaggi 
   
La Convenzione Strumento leggero e flessibile 

Produce un apprezzabile 
miglioramento economico ed 
organizzativo 
Non altera la geografia 
amministrativa del territorio 

Scarsa integrazione amministrativa 
tra i contraenti 
Consente di assumere un maggior 
peso nel quadro generale solo in 
presenza di molti impegni vincolanti 
Non è autosufficiente, perché non è 
un soggetto giuridico autonomo 

Il Consorzio Conviene solo se è grande 
È funzionalmente semplice 
Permette il perseguimento di 
economie di scala 
Agevola il raggiungimento di un 
obiettivo fondamentale della 
gestione, l'efficienza 

È tendenzialmente monoservizio  
È scarsamente integrato con i 
Comuni 
L'interesse economico prevale 
sull'interesse pubblico 
È in evoluzione normativa, soprattutto 
nel settore dei servizi imprenditoriali 
È un Ente aggiuntivo e comporta 
spese aggiuntive 

Le Unioni di Comuni Ha capacità operativa su tutte le 
funzioni comunali 
Rappresenta i Comuni dal punto di 
vista economico e politico 
Non prevede l'obbligo di fusione tra 
Comuni associati 

È un ente aggiuntivo e comporta 
spese aggiuntive  
È efficiente solo se multifunzionale  
Rimane soggetto ad influenze di tipo 
politico come ogni ente locale  
Riduce sensibilmente l’autonomia dei 
singoli Enti nell’assunzione delle 
decisioni 

 
I Comuni di Monopoli (Capofila), Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina 

Franca, Noci e Putignano e la Province di Bari, Brindisi e Taranto si sono costituite in associazione di 

Enti locali convenzionati, costituita con un atto di convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL e 

denominata: “LA MURGIA DEI TRULLI: DAL MARE ALLA VALLE D’ITRIA”; ha le seguenti finalità:  

a. coordinamento ed attuazione delle attività previste dal Percorso di Pianificazione Strategica, 

anche in relazione a quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione Strategica 

territoriale di Area Vasta” approvate dalla G.R. con Deliberazione 04.07.2007 n.  1072 e 

pubblicate sul BURP n. 104 del 20.07.07.   

b. coordinamento degli interventi con la partecipazione del partenariato, di Enti pubblici e 

privati;  

c. funzioni di unico centro di spesa. 
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ORGANIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELL’AREA VASTA VALLE D’ITRIA 
L’organizzazione dell’Area Vasta “Valle D’Itria” è stata pensata per conseguire i livelli di efficienza ed efficacia delle caratteristiche operative 
richieste dai Regolamenti Europei in materia.  
Sotto il profilo degli attori coinvolti e in base alle esigenze organizzative, il Piano Strategico prevede i seguenti organismi 
 

Ente Composizione Funzioni Funzionamento Note 
Consiglio del Piano 
Strategico 

È composto dai Sindaci degli 8 
Comuni interessati (Monopoli 
(Capofila), Alberobello,  
Castellana Grotte, Cisternino,  
Locorotondo, Martina Franca, 
Noci e Putignano) e dai 
Presidenti delle Province di 
Bari, Brindisi e Taranto, ed è 
presieduto dal Sindaco del 
Comune Capofila. 

Ha funzioni di indirizzo politico nella fase 
di attuazione del Piano Strategico e del 
PUM , ne approva i Processi organizzativi, 
e tutti i documenti da sottoporre 
all’approvazione della Regione. In 
particolare: 
•nominare il Vice Presidente 
appartenente ad uno dei Comuni 
diversi dal Capofila; 
•nominare il segretario del Consiglio; 
•ha funzioni di indirizzo politico nella fase 
di predisposizione del Piano Strategico e 
del PUM ; 
•approvare i Processi organizzativi del 
Piano; 
•approvare aggiornamenti, 
puntualizzazioni e/o integrazioni del 
Piano Economico e finanziario e del 
Cronoprogramma approvato dalla 
Regione Puglia; 
• approvare il PS ed il PUM e le eventuali 
proposte di rimodulazione degli stessi, ivi 
compresa la definizione della forma e 
dell’ Organismo che gestirà il Piano 
Strategico nella fase di attuazione. 
 

è stabilito nella 
Convenzione che sarà 
sottoscritta tra gli Enti ai 
sensi dell’art. 30 e l’art. 42, 
lettere b) e c) del DLGS 18 
agosto 2000, n. 267, che 
regolamenterà i rapporti 
fra gli Enti sottoscrittori per 
tutta la 
durata di gestione degli 
interventi previsti nel Piano 
Strategico. 
 
È regolarmente costituito, in 
prima convocazione, con 
la presenza della 
maggioranza di almeno 
due terzi degli Enti aderenti 
alla Convenzione. 
In seconda convocazione il 
Consiglio si ritiene 
regolarmente costituito 
con l’intervento di almeno 
la metà più uno, degli Enti 

Al Comune di Martina 
Franca è stata 
conferita 
dall’Assemblea il ruolo 
di Co-Capofila con 
funzioni di Vice – 
Presidenza. 
I l Consiglio si riunisce 
almeno quattro volte 
l’anno 

Presidente del 
Consiglio del Piano 
Strategico 

Rappresentante legale 
dell’Ente Capofila o l’Assessore 
delegato 

Regola lo svolgimento del Consiglio ed 
accerta i risultati delle votazioni 
rappresentare il Consiglio; 
convocare e presiedere il Consiglio 

  

Ente Capofila Comune di Monopoli redazione del Piano Strategico sulla 
base di quanto disposto dai 
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Regolamenti nazionali, regionali e dalla 
presente convenzione. 
È unico centro di spesa ed unica 
stazione appaltante per gli interventi 
previsti dal Piano Strategico 
Nomina il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
Project Manager 

È nominato dall’Ente Capofila  Svolge le funzioni di Manager per la 
Costruzione del Piano Strategico e 
dovrà provvedere in particolare a: 
• predisporre e curare gli adempimenti 
di carattere finanziario, tecnico e 
procedurale - compreso il Regolamento 
dell’Ufficio di Piano e la sua 
organizzazione - necessari ed opportuni 
alla attuazione della procedura; 
• fornire alla Regione Puglia dati, atti e 
documentazione inerente le varie fasi di 
realizzazione dell’intervento; 
• rendicontare la spesa; 
• ove richiesto, relazionare sullo stato di 
attuazione del progetto; 
• riferire sullo stato di costruzione del 
Piano al Consiglio. 
 

  

FORUM delle 
Istituzioni 

Comprende i principali 
rappresentanti degli interessi 
pubblici ovvero di interessi 
generali, nel territorio di 
riferimento del PS e del PUM. 
In relazione alla natura 
giuridica, a titolo indicativo, 
sono componenti del Forum 
gli enti e le associazioni 
pubbliche, le agenzie 
regionali, le aziende speciali, 
le aziende sanitarie 
pubbliche, le Camere di 
Commercio, l’Università, le 

Il Forum rappresenta un luogo di 
confronto progettuale del PS  
Ha il compito di esaminare e approvare 
i principali documenti del Piano. 

Questo organismo 
interviene sia nella fase di 
identificazione delle scelte 
e priorità ed è destinato 
ad essere “strumento 
operativo fondante” 
anche nel processi di 
traduzione in obiettivi e 
strumenti e 
successivamente, nella 
fase di implementazione 
del PS, quale organismo 
importante per la 
sorveglianza e 

La costituzione del 
Forum è promossa dal 
“Consiglio del Piano 
Strategico” 
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istituzioni pubbliche e private 
riconosciute attive 
nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione. 
 

valutazione. 
 

Comitato di 
Pilotaggio e 
sorveglianza 

Composto da: n. 8 Sindaci 
Comuni + Presidenti delle 
Province di Bari, Brindisi e 
Taranto + rappresentanti 
organizzazioni di categoria 
datoriali e dei lavoratori 
(nucleo per lo Sviluppo) + 
rappresentante della Regione 
Puglia 
 

Stabilisce e adotta il proprio 
regolamento 
Valuta semestralmente i progressi 
compiuti nell’attuazione e 
conseguimento degli obiettivi 
Propone, esamina e approva la 
revisione del programma per il 
miglioramento della gestione  

Si riunisce almeno due volte 
l’anno (30 aprile – 31 
ottobre) 

 

Tavoli della 
Concertazione 
economico-
sociale 

Comprende i principali 
rappresentanti degli interessi 
del territorio di riferimento del 
PS e del PUM. 
 

Costituisce uno spazio di mediazione 
economico-sociale indispensabile per 
l’analisi puntuale del fabbisogno 
territoriale al fine di definire priorità 
territoriali e settoriali del PS e la 
condivisione dei progetti strategici. 
 

Sono convocati dal 
Direttore del PS   

I tavoli tematici, 
definiti in relazione 
alle Linee di 
intervento del Piano, 
sono: 
  Ambiente e territorio 
  Economia e sviluppo 
  Lavoro, formazione e 
Welfare 
  Governance 

Tavolo di 
Confronto 
Scientifico 

E’ composto da esperti nelle 
diverse discipline d’interesse 
del PS 

Ha il compito di fornire il supporto 
scientifico all’elaborazione dello 
scenario che rappresenti un quadro di 
analisi condivisa sullo sviluppo del 
territorio di riferimento apportando 
contributi di carattere generale e 
specifico che assicurino al Piano 
un’impostazione secondo criteri 
scientificamente corretti, anche con 
riferimento alle migliori pratiche di 
pianificazione territoriale strategica in 
campo nazionale e internazionale. 

Le riunioni tematiche sono 
sviluppate con il metodo 
del confronto e i 
componenti, in relazione 
alle specifiche 
competenze, potranno 
altresì essere invitati a 
svolgere un ruolo di 
supporto ai Tavoli di 
partenariato economico 
sociale attivati in relazione 
ai tematismi del PS. 
Questo organismo 
interviene sia nella fase di 

Le figure professionali 
individuate dal 
“Consiglio del Piano 
Strategico”, in 
relazione ai vari temi 
contenuti nel Piano, 
proverranno dal 
mondo accademico, 
della ricerca e della 
consulenza. 
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identificazione delle scelte 
e definizione della priorità. 
 

Ufficio di Piano Rappresenta l’Ufficio 
Operativo del PS e del PUM , è 
diretto dal Responsabile Unico 
del Procedimento, nominato 
dal Comune di Monopoli. E’ 
coadiuvato nelle attività dal 
“Gruppo di coordinamento 
ed assistenza tecnica al Piano 

Svolge funzioni di raccordo tra tutti gli 
Organi del Piano, i dirigenti degli Uffici 
degli Enti aderenti e di tutti gli attori che 
partecipano al processo. 
Gestisce la documentazione del PS 
I principali archivi, da realizzare anche 
su supporto informatico, sono: 
archivio progetti 
archivio gare per i progetti finanziati 
archivio selezione e valutazione, 
archivio certificazione delle spese 

E’ garante dell’attuazione 
di quanto elaborato degli 
altri organi del Piano, 
secondo le metodologie 
ed i tempi approvati dagli 
stessi, assicurando il rispetto 
delle normative 
comunitarie, nazionali e 
regionali 

A norma dell'art. 90 
del Regolamento 
1083/2006, tutti i 
documenti 
giustificativi relativi 
alle spese, in 
originale, ed alle 
verifiche del 
programma devono 
essere tenuti a 
disposizione per 
consentire 
anche controlli 
successivi alla 
conclusione 
dell’intero 
Programma. 

Gruppo di 
coordinamento ed 
assistenza tecnica 
al Piano 

E’ composto da Società 
specializzate e/o professionisti 
con esperienza specifica in 
tema di elaborazione di 
progetti complessi per lo 
sviluppo del territorio 

Ha funzioni di pianificazione e 
coordinamento del lavoro ed – agendo 
a supporto dell’Ufficio di Piano – è 
delegato alla costruzione del processo 
secondo le metodologie ed i tempi 
approvati dagli Organi di Piano. Fornisce 
assistenza e supporto tecnico all’Ufficio 
di Piano ed all’intera struttura in tutte le 
fasi di elaborazione del PS e del PUM , 
con riferimento altresì alle funzioni di 
monitoraggio e rendicontazione. 

  

Autorità di 
Gest ione 

Struttura operativa Le funzioni dell’Autorità di Gestione sono 
disciplinate dai regolamenti comunitari 
ed, in particolare, dal reg.. n. 1083/2006 
pe 
programmazione 2007/2013. 
Tra i vari compiti, L’Autorità di Gestione è 
in particolare è tenuta a: 
• assicurare la regolarità delle 

 Per esercitare le sue 
funzioni si avvale delle 
strutture implicate 
nell’attuazione e del 
supporto 
dell’Assistenza 
tecnica 
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operazioni finanziate, attraverso 
l'organizzazione ed attuazione di 
misure di controllo interno nonché 
l'istituzione di un sistema di raccolta 
di dati qualitativi e quantitativi 
affidabili sull'attuazione del 
programma (monitoraggio); 

• garantire all’autorità di 
“certificazione” (di “pagamento” 
per il 2000/2006) tutte le informazioni 
necessarie in merito a procedure e 
verifiche eseguite in relazione alle 
spese ai fini della certificazione; 

• verificare la regolare esecuzione 
delle spese dichiarate in relazione 
alle operazioni, nonché la 
conformità di tali spese a norme 
comunitarie e nazionali; 

• trasmettere alla Commissione 
europea i documenti per la verifica 
degli interventi attivati in regione 
con i fondi struttura 

• merito agli obiettivi specifici; 
• elaborare e presentare, previa 

approvazione del Comitato di 
Sorveglianza, alla Commissione 
europea i Rapporti annua finali di 
esecuzione; 

• garantire il rispetto degli obblighi 
in materia di informazione e 
pubblicità 

 
AUTORITÀ DI 
CERTIFICAZIONE 

 L’Autorità di certificazione è 
responsabile della certificazione corretta 
delle spese; è incaricata di elaborare e 
presentare le richieste di pagamento e 
di ricevere i pagamenti, ed è 
rappresentata da un ufficio 
funzionalmente indipendente da quello 

Ogni spesa è trasmessa al 
Comune Capofila per 
l’accertamento,la 
liquidazione e 
certificazione 
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che svolge le funzioni di gestione e di 
pagamento 
degli interventi cofinanziati. 
Le funzioni dell’Autorità di certificazione 
sono: 
– elaborare e trasmettere le 

certificazioni della spesa aggregata 
e le domande di pagamento; 

– ricevere i pagamenti; 
– garantire alle Amministrazioni 

interessate il tempestivo rimborso 
delle spese certificate; 

– comunicare eventuali importi da 
recuperare; 

– verificare il rispetto delle disposizioni 
previste dai Regolamenti comunitari 
in materia di certificazione delle 
spese; 

– essere informata in merito alle 
procedure applicate dall’Autorità di 
Gestione  

Sistema 
Informativo 

 I l sistema informativo punterà 
innanzitutto a garantire completezza ed 
affidabilità dell’informazione 
attraverso: 
la razionalizzazione dei flussi dei dati; 
la semplificazione delle operazioni 
richieste ai soggetti beneficiari. 
I l Sistema raccoglierà e distribuirà 
l’informazione relativa a: 
a. Procedure e atti amministrativi di 
avvio di ciascun intervento dell’Autorità 
di Gestione (circolari, bandi, gare, 
approvazioni ecc.); 
b. Dati anagrafici e fisici sui beneficiari 
degli interventi; 
c. Documentazione in itinere della 
attuazione degli interventi, comprensiva 
dei dati fisici relative alle strutture 

 Il sistema informativo 
è in via di 
approntamento; la 
sua completa 
realizzazione è 
prevista entro la 
fine del 2009. 
Nelle more sarà 
comunque disponibile 
la parte relativa agli 
impegni ed ai 
pagamenti ed al 
trasferimento, via 
cartacea, dei dati di 
monitoraggio fisico e 
finanziario. 
L’attività di 
monitoraggio si 
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realizzate, della registrazione degli 
interventi di sensibilizzazione e pubblicità 
e della documentazione e certificazione 
finanziaria [la documentazione 

finanziar ia è relat iva a tutti i pagament i, 
dall’acconto iniziale, ai successivi 
r imborsi a fronte della presentazione 
delle certificazioni di spesa e al saldo 
finale. I l flusso dei pagamenti è regolato 
attraverso controlli gestiti che 
garant iscono la corr ispondenza fra gli 
att i amministrat ivi (certificazioni e 
rendicontazione) dei soggetti beneficiar i 
e l’effettiva attuazione dei progetti]; 
d. Verifica dell’andamento degli 
indicatori presentati nel Programma. 
E’ prevista, inoltre, la predisposizione di 
piste di controllo riservate ai controllori di 
primo livello attraverso le quali sarà 
possibile monitorare costantemente la 
corretta gestione delle risorse. 
I l sistema, infine, si interfaccerà con la 
piattaforma della Regione Puglia - 
MIRWEB (ed eventualmente – laddove 
venisse r ichiesto – con MONITWEB del 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), con la quale scambia tutte le 
informazioni relative al monitoraggio 
fisico, finanziario e procedurale e 
dialoga con essa attraverso apposito 
protocollo di comunicazione. 

articolerà, 
sostanzialmente, nelle 
tre seguenti fasi 
operative: 
rilevazione dei dati 
trattamento e verifica 
dei dati 
divulgazione/restituzi
one delle informazioni 
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CONFERIMENTI E RAPPORTI ECONOMICI 

Le Amministrazioni Convenzionate concorrono tutte al fabbisogno finanziario necessario per l’avvio 

e lo svolgimento delle attività connesse con la predisposizione del Piano Strategico “LA MURGIA 

DEI TRULLI: DAL MARE ALLA VALLE D’ITRIA”, comprese le spese per l’attività svolta dal comune 

capofila, nel seguente modo: 

• cofinanziamento nella misura del 12,34% (pari a euro 63.868,14) del costo totale 

omnicomprensivo dei Piani (pari a euro 517.368,14), approvato dalla Regione e dalla stessa 

finanziato per l’87,66% (paria a euro 453.500,00); 

• ciascun Comune concorrerà al cofinanziamento in relazione al numero di abitanti risultanti dal 

Censimento ISTAT 2001.  _ Le Province concorrono fornendo un supporto tecnico 

all’elaborazione della Proposta di Piano con particolare riferimento alle funzioni di specifica 

competenza delle Province o ad esse delegate dalla Regione. Particolare rilievo assumeranno 

gli apporti legati ai Piani di Coordinamento Provinciale, alle problematiche legate 

all’ambiente, alla formazione ed alla logistica. 

Le Amministrazioni convenzionate, si obbligano a fornire al Comune capofila qualunque 

documento in proprio possesso necessario per il raggiungimento degli obiettivi della presente 

Convenzione. 

Ai fini della gestione finanziaria, l’Ente Capofila inserisce nel proprio bilancio le attività di 

“Redazione e coordinamento del Piano Strategico Valle d’Itria – Fondi Delibera CIPE 35/2005 FAS 

Aree Urbane e quote comunali di cofinanziamento”, sia in entrata che in uscita, in quanto servizio 

per conto terzi, con unità elementari di capitoli in conformità all’art. 168 del D. Lgs.  267/2000. 

 

Conclusioni 

Le Amministrazioni dei Comuni di Monopoli (Capofila), Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino,  

Locorotondo, Martina Franca, Noci e Putignano,  proponenti e le tre Province territorialmente 

competenti di Bari, Brindisi e Taranto, hanno regolato il funzionamento della FASE DI COSTRUZIONE 

DEL PIANO STRATEGICO attraverso la sottoscrizione di una Convenzione ex  art. 30 del TUEL, che ha 

validità coincidente con l’adozione del Piano Strategico. 

I l modello di natura associativa, adottato, ha individuato gli organi che hanno sovrinteso alla 

governance dell’intero processo pianificatorio. 

Così come previsto dagli “Orientamenti per la politica di coesione, 2007-2013” del Consiglio 

(DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2006), l’individuazione dell’organismo, cui affidare la 

gestione, e quindi la realizzazione dei progetti approvati dalla Regione, è oggetto di definizione 

nell’ambito del M ETA PLAN: Piano Strategico di Area Vasta. 

La gestione, la sorveglianza ed il controllo dei programmi (artt. da 58 a 65 del Regolamento 

1083/2006) sono assicurati da:  

– un’autorità di gestione (art. 60), responsabile di gestire ed attuare il programma operativo in 

maniera efficiente, efficace e corretta;    
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– un’autorità di certificazione (art . 61), responsabile delle dichiarazioni certificate delle spese e le 

domande di pagamento. Essa deve inoltre certificare l'esattezza e la conformità delle spese 

alle norme nazionali e comunitarie, tenere la contabilità e garantire il recupero dei 

finanziamenti comunitari in caso di irregolarità; 

– un'autorità di audit (di sistemi e delle operazioni) (art. 62), quale organismo operativamente 

indipendente, il quale garantisce che gli audit vengano svolti sulla base di un campione 

adeguato, redige le relazioni  annuali di controllo e formula un parere sull'esecuzione degli 

audit; 

– un comitato di sorveglianza (artt. 63, 64 e 65), istituito dallo Stato membro per ciascun 

programma operativo. La sua composizione viene decisa dallo Stato membro d'intesa con 

l'autorità di gestione e include i partner economici e sociali e regionali; assicura la sorveglianza 

dei programmi operativi. 

Le operazioni/progetti da cofinanziare sono selezionate/i sulla base dei criteri approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (art. 65 del regolamento 1083/2006). 

 

Dall’analisi delle diverse forme associative che si è svolta in precedenza, risulta che lo strumento più 

idoneo per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Strategico “LA MURGIA DEI TRULLI: DAL MARE 

ALLA VALLE D’ITRIA” è senza dubbio la convenzione ex art.30, del D.Lgs. 267 del 2000 tra gli Enti 

locali interessati, in quanto certamente più agile e flessibile e, quindi, maggiormente in grado di 

andare incontro alle esigenze dei Comuni nella realizzazione delle diverse fasi previste dal Piano. 

D’altro canto la convenzione consente ai singoli Enti di mantenere una certa autonomia nel 

governo dei processi che riguardano la pianificazione in atto, pur prevedendo la costituzione di un 

Ufficio unico come struttura amministrativa competente alla gestione delle fasi di attuazione. 

Sotto questo profilo l'Ufficio Unico, da prevedersi nella convenzione da stipulare tra gli Enti locali 

interessati, dovrà provvedere a: 

� assistere il Consiglio del Piano Strategico nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, 

attuandone gli indirizzi in termini gestionali e operativi; 

� predisporre la formulazione di accordi e intese con  la Regione Puglia e eventuali altri Enti e/o 

Organismi Pubblici e privati attinenti all'implementazione del Piano Strategico 

� curare gli adempimenti di carattere amministrativo, tecnico e procedurale necessari e 

opportuni alla attuazione del Piano Strategico 

 

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche l'Ufficio: 

� cura gli adempimenti finalizzati alla verifica della conformità dei progetti predisposti e 

approvati dai singoli Comuni convenzionati alla programmazione del Piano strategico 

� nomina – su indicazione dei Comuni titolari dei singoli interventi infrastrutturali – i responsabili 

unici dei procedimenti di attuazione per ogni singolo specifico intervento inserito nel Piano, 

relativamente alle fasi di progettazione, affidamento e esecuzione dell'opera pubblica; 

� pubblica il bando di gara predisposto dai Comuni; 
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� controlla la documentazione inerente gli stati di avanzamento lavori ai fini della certificazione, 

rendicontazione e successiva liquidazione a seguito di accreditamento delle somme da parte 

della Regione Puglia; 

� controlla i certificati di regolare esecuzione/collaudo ai fini della certificazione e 

rendicontazione della spesa 

� effettua il monitoraggio 

 

L'Ufficio si avvale di personale dipendente delle amministrazioni che sottoscrivono la Convenzione 

e può comunque avvalersi, per lo svolgimento dei loro compiti, di una struttura di supporto e/o di 

professionisti esperti e di assistenza tecnica, come previsto dalla normativa vigente. 

I Comuni e le Province sono direttamente coinvolti nelle politiche di attuazione delle azioni di 

sensibilizzazione, promozione e valutazione per le aree tematiche di intervento del Piano per lo 

sviluppo dei settori definiti perno per lo sviluppo dell’Area Vasta, attraverso la partecipazione ad un 

tavolo tecnico-politico. 

I l tavolo attiva le azioni specifiche da condurre su tutto il territorio dell’Area Vasta. 

Per l’attuazione degli interventi specifici lo stesso, fa riferimento all’Ufficio Unico del Piano. 

Infine i Comuni potranno essere coinvolti nelle attività di controllo di primo livello. 

 

La gestione di natura contabile sarà affidata ad un’Autorità di Certif icazione, incardinata 

anch’essa nell’ambito del comune di Capofila, in posizione indipendente dall’Autorità di Gestione. 

Questa organizzazione snella consente di attuare tutti i progetti definendo sempre il responsabile 

del progetto e le funzioni specifiche di attuazione, controllo e certificazione.   
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7. Sintesi del processo di valutazione ex-ante e dei principali risultati raggiunti 
 

I l processo di valutazione ex ante è stato effettuato in coerenza con le indicazioni presenti nei 

documenti della Commissione Europea e secondo le Linee Guida approvate dalla Regione Puglia 

a giugno 2007. 

I l processo valutativo si è realizzato attraverso i documenti disponibili (i vari DOSSIER e il PUM)  e i 

momenti di confronto con il Gruppo di Assistenza Tecnica, in seminari e riunioni tenuti con i 

partecipanti al tavolo per lo sviluppo  

Il processo di valutazione è stato accompagnato da uno scambio anche informale di documenti, 

di suggerimenti e di osservazioni allo scopo di definire e descrivere meglio le linee strategiche di 

intervento dei PO e di individuarne le eventuali criticità attraverso un’accurata analisi di contesto. 

Nella fase iniziale il contributo del Gruppo di Valutazione ex  ante si è concretizzato in un’azione di 

supporto per la definizione della diagnosi del contesto territoriale. Pur nella limitatezza dei tempi a 

disposizione, l’azione di supporto è stata facilitata dal continuo dialogo con il Responsabile del 

Piano Strategico e con il Gruppo di Assistenza tecnica ed ha delineato un quadro completo dello 

stato del sistema socio-economico dell’Area Vasta Valle D’Itria. 

Lo strumento-chiave per condurre questa valutazione ex ante è stato il Quadro Logico.  

I l Piano strategico ha visto una consistente partecipazione dei soggetti pubblici e privati della Valle 

D’Itria, che hanno contribuito  alla sua costruzione, trattandosi di un progetto che mira non solo a 

delineare un preciso obiettivo, ma ad incanalare in quella direzione risorse umane ed 

economiche.  

La visione strategica dell’Area Vasta è stata costruita sul principio della qualità dello spazio, della 

trama ambientale delle sue risorse: questo il criterio-madre a cui associare i progetti, per poter 

comprenderne il livello di integrazione. 

I l complesso delle attività svolte ha contribuito alla costruzione della percezione di un’immagine 

della Valle d’Itria come un territorio integrato ed unico. Tale considerazione unitaria, tuttavia, 

mentre è emersa con chiarezza nella visione degli amministratori e dei componenti il parternariato 

istituzionale ed economico sociale, che di fatto hanno partecipato regolarmente alla definizione 

dei documenti costituenti il Piano Strategico, non risulta pienamente sentita dalla popolazione 

locale, non consapevole delle forti potenzialità che l’Area esprime. A tal proposito è stato previsto 

un piano di comunicazione che concorrerà alla diffusione di informazioni e alla sensibilizzazione dei 

residenti la Valle D’Itria. 

I l quadro, strettamente correlato all’analisi del contesto socio-economico, fondata su fonti 

statistiche affidabili, ha consentito di far emergere con evidenza i bisogni dell’Area Vasta Valle 

D’Itria rispetto ai quali sono stati definiti le priorità e gli obiettivi specifici del Piano Strategico 

nonché le linee di azione nell’ambito degli linee di intervento. 

In una seconda fase il processo di valutazione ex  ante si è concentrato sull’esame della coerenza 

interna della strategia dei Piano Strategico, con particolare riguardo alla logica delle relazioni 
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instaurabili tra le diverse priorità e all’apporto di ciascuna priorità al raggiungimento degli obiettivi 

previsti. 

 

Tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, hanno concordato di definire le priorità avendo presente 

la salvaguardia del 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. 

Considerata, quindi, la delicatezza e la poliedricità degli aspetti caratterizzanti il sistema territoriale 

Valle D’Itria, gli amministratori componenti il Consiglio di Piano Strategico si sono orientati sulla 

necessità di far convergere risorse e interventi su “Progetti Bandiera” in grado di essere catalizzatori 

per altri progetti.  

La sostanziale identità di vedute si è realizzata altresì nell’individuazione delle condizioni da 

soddisfare per assicurare che gli obiettivi fissati siano raggiunti e i rischi connessi con le azioni siano 

limitati. Si è pervenuti a conclusioni comuni anche nella definizione dei target e nella formulazione 

di indicatori congruenti con la logica sottesa al Piano Strategico. 

Le priorità individuate nel Piano Strategico risultano rispondenti al PO e al QSN e perfettamente 

aderenti alle linee guida strategiche della Comunità Europea. 

La produzione delle tabelle “strategie-obiett ivi specifici” e “strategie-obiettivi-assi della PO FESR 

2007-2013” costituisce la chiave di lettura della coerenza del Piano Strategico.  

La valutazione ex  ante ha contribuito non solo a migliorare la coerenza e a circoscrivere gli ambiti 

di intervento ma anche a definire indicatori appropriati per la valutazione dell’efficacia 

complessiva degli Interventi in relazione all’obiettivo strategico descritto nel Piano Strategico: 

elevare la qualità della vita dei residenti e l’attrattività turistica del territorio. 

Tra gli indicatori utilizzati vale la pena segnalare il rapporto finanziamenti/abitanti: questo 

indicatore sostanzia quanto sia stata rilevante la fase di coinvolgimento di tutti gli attori locali, al 

punto che si può affermare che il finanziamento dei progetti è stato previsto tenendo conto delle 

reali necessità emerse dall’analisi dei fabbisogni e non da una semplice e matematica ripartizione 

per abitante.     

L’analisi SWOT ha condotto alla definizione dei diversi gruppi di azioni strategiche, evideziando 

punti di forza da sostenere e punti di debolezza da colmare per uno sviluppo sostenibile, che 

preservi le naturali ricchezze territoriali da eventuali rischi di degrado. 

Anche nel PUM le scelte e gli interventi programmati evidenziano la necessità di intervenire con la 

razionalizzazione e il recupero funzionale delle infrastrutture esistenti alfine di conservare e rendere 

fruibile/accessibile l’intero territorio della Valle D’Itria.    

Un altro aspetto che preme sottolineare è il rafforzamento della capacità istituzionale e l’efficienza 

delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici. 
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Uno degli obiettivi proposti è quello di promuovere le pari opportunità e dell’inclusione sociale 

finalizzate, ad esempio, a educare alla convivenza civile, all’accoglienza e alla partecipazione 

attiva. 

Più in generale tutti gli obiettivi globali e specifici declinati negli Interventi previsti per i vari settori 

produttivi e di servizi mirano a promuovere lo sviluppo del territorio della Valle D’Itria, attraverso una 

qualificata forza lavoro, infrastrutture funzionali e servizi efficienti, con un notevole impatto per la 

promozione di uno sviluppo della Valle D’Itria a 360 gradi. 

Le azioni previste all’interno del Piano Strategico concorrono a migliorare efficienza, efficacia e  

qualità degli interventi finanziabili e a facilitarne la verifica e il controllo, attraverso l’attivazione di 

servizi di supporto, interni ed esterni all’Amministrazione, con particolare attenzione ai servizi alla 

persona per un welfare diffuso. 

Le attività di formazione professionale saranno individuate in un secondo momento sulla base dei 

progetti che la Regione Puglia potrà finanziare, con l’obiettivo di migliorare e finalizzare gli 

investimenti nel capitale umano attraverso interventi mirati per le reali necessità del territorio del 

FSE. Sarà cura dell’Autorità di Gestione salvaguardare l’inserimento delle donne e dei soggetti 

disabili per contrastare forme di discriminazione sociale e culturale. 

La comunicazione tra i diversi attori – a cui viene attribuito notevole importanza – contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi dei Programmi facilitando la circolazione delle informazioni e la 

pubblicizzazione dei PO mediante l’utilizzazione di forme, canali e contenuti differenti. 

Rispetto agli obiettivi di risultato indicati nei PO si evidenzia la forte correlazione tra obiettivi globali 

e specifici del Piano Strategico e quelli del  PO e del FESR; per innalzare i livelli delle competitività 

del territorio, infatti, condizione necessaria è migliorare la qualità delle infrastrutture ecocompatibili 

e potenziare le attività innovative nei settori trainanti (ad esempio: moda, meccatronica e turismo).  

Per promuovere il territorio una degli interventi strategici messi in risalto è la realizzazione di 

un’infrastruttura a banda larga, necessaria per poter pianificare ed attuare gli interventi basati 

sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a supporto dei processi di 

sviluppo per le imprese e per l’innovazione dei servizi pubblici. 

Oltre, quindi, a creare un terreno per l’incremento della produttività, dell’economicità e 

dell’efficienza nelle comunicazioni digitali, su cui si basano sempre più i rapporti tra amministrazioni 

pubbliche ed imprese e cittadini e tra liberi mercati, la possibilità di connessione a banda larga, in 

maniera quanto più omogenea su tutto il territorio, incrementa l’immagine dell’Area nei contesti 

internazionali, supportando così i sistemi di sviluppo globale. Tra l’altro questo intervento persegue 

l’obiettivo globale del FERS di accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso alle tecnologie 

dell’informazione e prevede azioni intese ad accrescere le dotazioni tecnologiche delle pubbliche 

amministrazioni e delle reti anche allo scopo di migliorare i servizi al cittadino. 

Considerate le caratteristiche di forte compattezza degli interventi proposti e considerato che essi 

sono stati organizzati puntando ad un elevato grado di integrazione di obiettivi, finalità e ipotesi di 

azione è ragionevolmente presumibile che nella loro attuazione possano produrre impatti rilevanti 

in tutta l’Area Vasta Valle D’Itria: qualità della vita e attrattività dei flussi turistici, sviluppo della 
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società dell’informazione e della conoscenza e miglioramento della governance concorrono a 

realizzare la VISION  dell’Area Vasta Valle D’Itr ia . 

Si può affermare pienamente che il Piano Strategico dell’Area Vasta Valle D’Itria risponde alle 

esigenze del territorio ed è il risultato di una azione partecipata di tutti i soggetti interessati 

(stakeholders); è stato elaborato mantenendo una FORTE coerenza interna rispetto agli obiettivi 

prefissati. 

I meccanismi decisionali e di attuazione individuati in questa fase, attraverso la definizione di un 

sistema di governance snello, efficace e partecipativo, appaiono nel complesso adeguati e 

capaci di integrare sia il partenariato istituzionale sia il partenariato economico e sociale. 

ed esterna rispetto alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.    

Si suggerisce di attivare procedure documentate per il controllo delle attività di sistema, onde 

rilevare le buone prassi. 

Relativamente all’attuazione dei progetti si suggerisce di prevedere procedure per individuare 

eventuali modifiche da apportare in corso d’opera, specie a seguito di eventuali scostamenti dei 

risultati da quelli che sono stati prefissati e rilevati in itinere.  

 


