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l. lntroduzione



l.l. UNA oPPoRruNllÀ Dr

RIGENERAZIONE URBANA

CHE II COMUNE DI

ToRtrIo HA tNTEso

COG[IERE

Lo legge 21l22OB dello Regione Pugl'to sui Progrommi integrotì di Rtgenero-
z'one Urbono (PIRU) si confrguro come un imporlonte posso in d?ezrone
dell'iniegrozione delle polilìche di governo del tenilorio, perseguendo ol
contempo lo messo in coerenzo, rbpetto od un quodro di opzioni poliiche
ompiamente condivso, degli inlerv enli reolizzoli tromile progrommi integro-
ti voriomente denomino'ti.
Allo bose dei Progrommi visono le lre porole-chbve che riconono in lutle
le ozioni regionoli in moter-o: integtozione, sostenrbi//ò ombientole e porle-
cipozione degli obitonli. Lo rigenerozione è inleso come iniervenlo htegro-
lo, che coinvolge non solo gli ospelti ftici, mo onche quellì socioli ed eco-
nomìci del degrodo urbono. É questo che induce o podore non solo di r'r
quolif'cozone, mo onche di rigeneroùone. lnollre, è uno strumenlo per ren-
dere più otlrot'tivi cittò e sslemi urbonl oilroverso lo volorizzoz'rone delle ri-
sorse stor-rche. culluroli, poesoggstrche e offrontondo nello stesso lempo le
grovi questioni di degrodo dell'ombènie fsico, sociole, economico che
connotono olcune loro pozioni, sullo bose degli orienlomenti dello politico
di coesbne comunilor'ro per le cittor.
ln porticolore, lo LR 2l/2008 definisce lo cornrce normotivo per ormon2zore
glistrumenti d i r§ uo lf icozbne/rbe nerozione urbono dì motr'rce comunitorìo
con lo pionifcozione urbonbt'rco ordinorio. Nell'osse Vll del Progrqmmo
Operotivo FESR opprovo'lo dollo Giunlo regionole il l2 febbroìo 2008. infoili.
gli obietiivi dello politico di coesione h lemo di oree urbone sono orticoloti
Ìn due diversi obieltivi operolivi. reloiivi r'spetlivomente;
. ollo "rìgenerozione urbono ollroverso pi:nì integroli di sviluppo urbono

corotlerizzoti do ozioni vol'le ollo sostenìbiliio ombien'tole e. in poriicolo-
re. ollo riquolif rcozione dello cil'tò esslenie e ol conlenimenio
deil'esponsbne urbono, deslinoti olle ciflò medie o olle oree delle
grondì cittò dove si concentrono problemi di noturo fisico, sociole, eco-
nomico ':

e ollo ' r(Senerozbne ierritoriole otlroverso p-nni inlegroti disviluppo teniio-
r'ole volti ol roffozomenlo. rQ uolifrcozione. rozbnol'Ezozìone e, dove
necessorio. dsegno delle reti funzionoli e delle trqme di relozone che
connettono isbtemi di ceniri urboni minori con portìcolore riguordo o
quelli fortemente connessi o con elevoio polenziole di connessone dol
punto divisto noturolbt'rco e slorico-culiurole .

Fondomenlole è il ruolo ossegnolo oi Comuni, cuispetto i1 compilo di pre-
disporre e opprovore. con opposilo ollo deliberotivo del Consiglio Comu-
nole e in generole secondo le modolilò e icon'tenuli prev-sli doll'ort.3 dello
LR21I2OOA. un Doc umenlo progromnotico per h rigenerozione ubono IDP)
che deflnisco 9lì ombili lerri'torioli che, per le loro corolterbliche dì conìesti
urboni morginoli, rendono necessori intervenli di rigenerozione urbono.
ll Comune diloritto ho inteso - con il presenle documento - owiore il pro-
cesso di opprovozrone del Documenlo Progromrnclico (DP) prevbto dollo

Do disco(o di presenlozione de o Scnen'o dl diseg.o d egge
o Asseiio de ierrilorio Angeo Borbonenle
ir:14..'\a,.il,i.,ea'Cne p. o c 1 .oe) .oao ?c lte= cressreO ore

l enuic cio ossessore
ne oprile 2008
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legge regionole n.2112O0A, e che vedrò, nelle fosi successive, fino ollo suo
opprovozbne, iniziotive, slituz'onolle non vdte o fovorie lo porlecpozione
degli obilonli, lenendo conto onche delle proposte di inlervento ovonzote
do soggetti pubblbi e privolì.
L'ovvro del Progrommo roppresento un'occosione per volorizzore iì ruolo di
TorÌtlo nel contesto tenitori:le di opporlenenzo e per promuovere coeren-
lemente poni e progetti copoci di oumenlore I offerto dell'obitore, senzo
troscurore lo quolitò orchitettonico, in modo do goronlie lo gìuslo remune-
rozbne deglì hvestirenti privoti mo onche r'codule positVe sullo cilto
pubbl'co ìn termìnidi quolilo urbono diffuso. ll proceso owir:to roppresen-
to iroltre un'opporlunilo per eloborore in modo porlecìpolo uno vrsione fu-
turo del lenilorio e dello ciltò e per mettere ìn rete oliorie progellì, sio mo-
ter'oli che immoterioli, di rilevonzo strolegico-
ll progrommo poirò così consentie un moggìore e più efficoce coìnvolgi-
mento dello comunilò locole nei processi decbionoli. uno più omp'o condi-
visbne deì temi di interesse e delle pr'oritò h riferi.nento od obieltivi strote-
gici consopevolmente e coslonlemenle volutoti e condivbi.

Per l'qwio dei progrommi dì rigenerozione urbono il Comune definsce gli
ombiti tenilorioli che presentono corotterbtche di contesii urboni perifer'ci
e morginoli. A lol fÌne predspone un Documenio Progrommoico per lo r't-

generozione urbono do mellere o punto con lo portecipozione degli obt-
tonti. lenendo conto onche delle proposle di intervenlo ovonzole do oltri
soggetti pubblici e do soggelti privoli, e do opprovorsi con opposito olto
deliberotvo del consiglio comunole opplicondo le procedure previste doì
commi l, 2 e 3 dell orticolo I I dello l.r,2012co1, ovverol.
. ìl Consig/ro comuno/e odollo, su proposlo dello Giunlo, il Documento

progrommoiico (DP) che v-rene deposi'lolo presso lo segreterio del Co-
mune (dell'owenuÌo deposito è dolo nolE-lo medronte pubblicozione di
ovvbo su olmeno tre quolidionì o dÌffusìone provinciole);

o entro veni. g orni dollo doto di deposito si possono presen'lore oservo-
zioniol DP.

ln seguito o ll'opprovczione definitivo del DP. il Comune, in formo singolo o
ossoc-oto. o focendo seguito olle proposte inv'role doi soggetti pubblici o
privoti, predspone il/ì progrommi integroli di rigenerozrone urbono (PIRU).

I progrommi ossumono gli effe'lti dislrumenti urbonblcì eseculùi. pertonto -
nel coso di PIRU in vori,cnle ogli strumenii urbonis'ticigeneroli comunolì siri-
corre ollo seguenle proceduro di opprovozione:
. iPIRU sono odotloli con ollo deliberolivo del Consigl-o comunole sullo

bose di quonlo siobililo dol DP (e lenendo conlo delle proposte ovon-
zote dolle foze sociolì. economrche e culturoli e dogli obitonti che risie-
dono o operono nel conlesto do r-rquoliticore e negli omblli od esso
contlguì):

o dopo l odozione il Sindoco convoco uno Conferenzo dei servzi i cuie-
sponenli, in coso di opprovozione, sotloscrivono uno Schemo di occor-
do di progromnxs;

o lo Schemo di occordo di yogrcmnn, corredoto dello documenlozbne

. :' :: _ '- t t, ' '-



tecn'rco e grofco prescrillo. ivi compreso quello prevblo dolle vQenti
norme uriconbtiche, è depositoto per trenio g ornr consecutivi presso lo
segre'terio del comune interessolo, duronte i quoli chiunque puo pren-
derne vbbne (l'effet'tuoto deposilo è tempeslivomente reso nolo ol
pubblico medbnle lo pubblrcozione sul BURP e su olmeno due quol'r
d'tonio diffusone provinciole. nonché medonte I offss-one di un ovviso
oll'olbo prelorb con l'onnotozione degli eslremi di pubblicozbne nel
BURP). Entro gli slessì hento grorni dollo doto di pubblicoz'rone nel BURP

gli hleressolì possono presentore ol comune le propr-re osservozbni;
entro ì q,Jind cr giorn successiviollo scodenzo del termine per lo presen-
tozione delle oservozioni, il sogge'tlo proponente presenlo le proprìe
deduzioni sulle osservozbn i pervenute;
entro iirenic a orni successivi. il sindoco ch-rede ol Presidente dello Giun-
lo regionole lo convocozione dei soggelti invitoti ollo Conferenzo dei
sev2i per lo volutozione delle osservozioni pervenule e lo conclusione
dell'occordo;
l'occordo, opprovoio con decreto del Presdente dello Giunlo regrono-
le entro it.enlo grorni successivi, produce effelto di vor-tonte ollo stru-
mento urbonblìco comunole con l'odozione dello deliberozbne consi-
liore dirotiltco dell'odesione del sindoco oll'occordo;
iole rolifico deve intervenie, o peno di decodenzo, eniro ire:rlo g orn
dollo slipulo dell' occordo.

Siirotto di uno proceduro doi lempi lecnicipiullosto compoltì (155 gìorni in
tolole, pori o cico 5 mesì) comunque dìmezzoii rbpetlo oi lempi lecn-rci
necessori per l'opprovozione di uno vorionle ol PRG [290 giorni. porio cico
l0 mesi).
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2. Elementi di sintesi
dol quodro conoscitivo:

punti di forzo,
punti di deb olezzo,

opportunitò e minocce
per il futuro di Toritto
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2.2. Pul[Ir Dr FoRza

Lo mondorfcolturo trodzionole
Un lenitodo occessitib e icco di
risoEe noturol e storico-culturol
Uno Comunilò ricco d risoBe so-
cioli e otlenlo oll inlegrozione del
le persone sociohnenie debol

Presenzo di oree esondobili in om-
bilo urbqno
Degrodo del poesoggio e delle
oree di pregio ombìenlole
Uno elevqlo percentuole di dsoc-
cu@ione femminile

) Colbcozione su uno delle ire I
moggiori diretlrici di sviluppo teni-
loriole del PÌCP

) ll Porco nczionole dell Aho Murgio I
e l'albergo diff uso di Quosqno

I ll recupero del ceniro di irosformo-
zione dello mondorlo )

Scorso offedo di lovoro quoliflcoio
e lendenzo ollo tugo' dei giovoni
loureoii
Possikile ulteriore propogcEione
oll'economiq reole dello cris 'inon-
ziorio mondiole
Permonenzo di oree di oisogio so-
ciqle, concenlrote speciolmenÌe
negli insediomenii di ediliz;o eco-
nomico e popolore

2.2-l - Lo mondodicolturo lrodizionole

Torilto è principolmente un centro ogricolo e orti3ionole. no'lo ìn portcolore
per lo produzrone di mondorle (ho lo più olto produzione in ltolio in roppor-
to ogli obìton1i). o cuisi offioncono uliveli e vìgne.
Doll'qnolsi degli occupoli per mocroseltore economico emerge lo prevo-
lenzo del corrporio oilinenle oì serv2i 152.6V. degli odde'lti), seguilo do
quello industriole 133,67o) e do quello ogricolo (13.8%). Confrontondo però
lole composÌzone con quello med io provincirle (rbpetlivomenle 59.97o,

30.87o e 9,37o) e regìonole {59.3Vo,28,7% e 12Vo), è possibile notore il moggor
peso percenluole dei comporti relotizi oì seitori irodizbnoli (ogricolturo e
industrio) diTorilto.
Mollo interessonte oppore onche l'onol'rsi comporoto lro volore oggiunto
prodotlo e numero di odde'tii ossorbiti do cìoscun seltore. Se info'lti gli od-
detti nel seltore industriole sono ìl dopp-o di quelli relotivi oll'ogricolturo, in

reoltò il setlore primorio produce un volore oggiunlo superiore. contribuen-
do nello misuro del 22,87. ollo produzione del Volore Aggiunto comunole.
Buono porte di questo volore oggiunlo è evidenlemenle dovulo ollo pro-
duz'one delle 'Mondorle diToritto", rientronli come'tole nei "presidi pugliesi
di Slow Food soslenulo dieltomenie dollo Regione Puglio (Assessorolo
Reg-0nole oll'Agricolluro e Foreste). ll Presdio si propone di sostenere que-
sto compleso ollivitò culturole ed economico. ossicurondo lo soprovviven-
zo e lo diffusione dello mondorlicolturo trodZionole.
ll mondorlo è uno pìonlo robusio e cresce bene onche su le(eni poveri
poco profondi e oridi. Per questo roppresenlo uno risorso prezioso e insosl'r
tuibiìe per olcune zone del merdione d'ltolio; non solo per iprezosi semi, o-
leoginosì e ricchi in vitomìne e proleine, mo onche per le foglie. che costr
lubcono un oltimo mongime opprezzoto soprollutlo dogli ovini. e per molli

Punli di forrq Punli di Dobobzo

)
)

I

Oppodunlò Mirocce
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e gusci. che si prestono ollo produzione lrodEbnole di corbonello. menlre
le cenerideigusci, ricche di potossro, sono un oliino fertiìZonle nolurole.
ln provincio di Bori in porticolore, lo mondorlicoliuro ero diffus'ssimo e ho ìn-
fluenzolo profondomenle sb lo conformozione del poesoggio ogror'o sio lo
culturo popolore (esble un potrimonio diconzonicontodine pugliesi legolo
olle lunghe e loboriose operozoni dismolloluro). ln port'colore sul tenilor'ro
del comune di Torilto, ol confine tro pre-Murgo e Allo Murgio, si sono svi-
luppore vor're cu/livor ouloctone che honno resblito oll'invosione delle più
produltive vorieto colifornrone. Sitrollo dì mondorle che portono il nome dì
ìlluslrì ciliodiniioriltesi: lo "Anlonio De Vilo", lo Genco e lo Filippo Ceo" (di
cui soprovvive lo pionto "rrrcdre' in locolitò Mofine diTorit'to). Quest'ultimo.
in porlicolore. è oncoro diffuso nei mondorleli e presento corollerbiche di
eccellenzo: un olto conlenulo in olro e ocidi grossi polinso'turì. uno bossissi-
mo oclCitò e uno sopore inlenso mo. ollo slesso lerrpo, equilibrolo, con no-
'te dì burro finolì. Lo spiccoto postositò lo rende ideole per lulilizzo in poslic-
cer'to..
Lc mondor rcolturo lrodizronole oppore dunoue trc r F.rogotor p..Lni d lor:o
de leniiorio non solo per ii volore economrcc del prodoiio mo peI voior
roenlilqr che essc Incorpo:c che spoz onc dqlic slerc oe Doesogg c c
q,.-,ei,c clltu'o e e gC:lrohc-rCC.
Peroltro. diversomente do oltri luoghi d'llolirr dove sono presenti peculorilo
olimen'tori. o Torilio non sembro essersi oncoro suflc ienlemen'te sirutlurolo
uno filbro diotiiviiò connesse ollo produzione dimondorle. sebbene vodo-
no evidenzicli segnoli conforlonli: diversi g-ovoni produllori slonno inve-
stendo nuovomenle sullo vorielo dimondorle Filippo Ceo". riconoscendo-
ne lo superìoritò r'spe'tto olle più produllive vorieiò colÌfornione, menlre un
consoz-o. per lo difeso e lo promozione dello mondorlo lorillese. è in vio di
costiluzione.
Anologomen'te interesson'te è lo produzione dì olio (sono presenli porecchi
fronloi che producono ed imboltigliono olio DOC Terro di Bilonto) e quello
dello "cervelloto", un tipo di solsiccio prodotlo solo o Toritlo. che si riesce
onche od esporlore, seppure o livello nozionole.

2.2.2. Un lemlon'o occessibile e icco di risone naturcli e stotico-cullutoli

Toriilo si hovo o 233 mt. sul Iivello del more, sullo stolole 96, e disionte do
Bori 22 Km. ll cosello oulostrodole pìù vrcino o Torilto è Bori Nord, che dblo
l7 km e l8 minuti dollo citlò; per imboccore l'oulostrodo in diez-one sud. si
utìlizzo il cosello dì Acquovivo delle Fonti, o 23 km e 23 minuti. Lo slozione
delle Ferrovb dello Stolo più v'rciro è quello di Grumo Appulo. o 3 km e 4
minutì. L iiineror'ro pù ropdo per roggiungere il porto di Borì è lungo 25 km e
richiede 32 minuti; quello per l'oeroporto Korol Wo[ylo è lungo 22 km. per-
conibili in 24 minvli. ll sslemo su ferro che connelte lo cilio ol copoluogo
uso lo stozione delle Fenovie Appulo Lucone. Non c è un Piono Urbono
Generole del Troffrco né esslono linee di trosporto urbono.
ll poesoggio ogror'ro del ierrilorio diToril'to è coslituito prevolenlemenle do
oliveti e mondorleti, men'lre solo limitole oree del terri'lorb sono dedicote oi
seminotivi. Nello zono sud sì opprezo. invece. lo presenzo di un bosco di Io-
tifoglie che sì incoslono in uno più vosto zono ded-rcoto oi poscoli di ollo
quolo, oll'inlerno dello quole viè un piccolo bosco di conifere.
Uno porticoloritò dell ogro è lo presenzo dello stor'lco Ìroituro Borlelto-
Grumo Appulo. sÌor'comenle ulilizzolo per il possoggio delle greggi che
doll Abruzlo scendevono o svernore in Puglio, e che oltroverso trosversol-



mente tutlo il tenitorio secondo l'osse nord-ovest/sud-esl o cico 7 km dol
cenlro obitolo in diezione dello frozrone di Quosono. Le oree dell'oltopiono
sono costiluìie do teneni colcoreì sossosi e inieressoii do fenomeni corsici: vl
si trovono lo vorogine del Pul-rcchio di Tonit'to olle eslremi'tò meridonoli del
terrilorio, ol confine con il comune diAltomuro (del dbmelro di ì5 ml., pro-
fondo cico 17 m1.. con un ingh'roltilob nello porle più bosso), menlre o
nord-ovest, ol confine con il comune di Polo del Colle, si lrovo lo grotlo di
Son Mortho.
Cico duemilo ettori del territorb comunole fonno porle del Porco Nozbno-
le dell'Alto Murg'ro, un tenilorio piuttosto ordo percorso do lome ove le oc-
que. occumulondo poco ollo vollo lo teno colcoreo provenien'te do di-
sgregozbne dì pendiidirocce superbri, sì roccolgono in conche, o Motine,
ideolì per lo vilicolturo, grozie ol lerreno orgilloso e umido.
Numerosisono onche isili di inleresse cullurole, o porlie dol Centro S'lorico
diTorìlto, corolterizzolo do uno ' piozo vecchb" (Piouo Villorio EmonL,eie
/i/ rbolente ol per'rodo Azledioevole, corolterizzolo dollo presenzo del Coste/-
lo Morchesole. del quole si honno notizè o poriie dol I167.
All'unico porto d'ingresso del Coslello (su v'to Cormine) si occede oltroverso
un ponte in prelro che scovolco il fossoto e presento oi loti due medbevoli
sculture leonine in gronilo. ovenli iro le zompe delle ponelle. Le scullure ot-
iestono l'opportenenzo di uno dei feudotori oll'onico Cosoto dei Frongipo-
ne(cfr.F-o.rrc:ì).
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Lo lorre rotondo (inglobo'lo in uno costruzrone recente) e lo Torre Normon-
no. drchi:roto lùonumenio Noz'onole nel ì938. rbolgono ol X e Xl secolo,
mentre ollre costruzioni. siie in vio Cormine e in Piozzo Costello ed edificole
sul fossolo del fortilizio. compreso lo Tone Merloto, sono diepoco piu recen-
te (XV e XVI secolo). Sino ol XIV secolo il costello ero un fortiì2io con funzio-
ne difensivo, più lordi, come si evince do un documenio del ì63ì, ospitò
slolle. cortiìi, cblerne, opporlomenli. mulini, gronoì e frontoi.
ll Costello Morchesole di Toriito è di proplbto divori privoti e inoccessibile ol
pubbl-co. Uno porle, dl.ettomenie prospetlonle sullo pbzzo è stolo recen-
temente oggetto di recupero do porle di uno socieiò privoto (del gruppo
Fover S.p.A) ed è ìn oileso di uno deslinoz-one funzonole definilivo. Lo re-
slonte porte. incluso lo torre Normonno. e l'ex grono'ro - enirombi di gronde
volore slor'rco-orhcileltonico - è in gron porte inutilizzolo, e perlonlo o r'r

schb di ulteriore degrodo
Vicinrssimo ollo piozo vecchio sì erge olto lo Torre dell'orologio, con uno
porlicino sullo vio diS. Morb. sul cuifronlole è scolpito in ril'revo 1564. lmpor-
loniisono poi le chiese presenti in cittò: lo Chèso mofuce di Son N/coio. co-
slruito nel l4l0 e finìtq direslourore nel 2006. Lo Chreso dello Modonno del
le Grczie (co-potrono dì Toritlo) del 1789 e sito in piczzo Aldo Moro. Lo Chle-
so dei/o Modonno de/lo sle//o. costruilo in uno doio sicuromente onteriore
ol 1092.

2.2.3. Una Comunifà dcco di /sorse sxioli e ollenlo oll'inlegrozione delle
penone sociolmenle debdi

Lo Comunitò di Toritlo si corotter2zo per lo ricchezlo di "r'§orse socìoli' pre-
sentì e per lo gronde otlenzione qll'inclusione delle cotegor're sociolmenle
deboli. porloto ovonlì con impegno sro o lVello di ossocioz'ronbmo. sio con
inLiotive dell AmminÈirozbne Comunole.
Sul primo fronte. vo rilevoto uno mossbcio presenzo dì rborse socir:li, intese
quoli l'insieme delle reoltò ossociolive e dei serv2i di bose dedico'le
oll'ossstenzo. oll'educozione e ollo quolitò dello vito del ciitodino. ln olle-
golo sono elencoie le principo li ossocrozioni che indi2ono le loro oltivito in
numerosi ombitidel soc'xf,le unitomen'te od uno breve descrE-one delle fino-
lìlo e delle otiVitò che cioscuno ossociozione propone- Esse si concentrono
speciolmente nell'onimozione di bombini e rcgoui (orotori) nell oss.slenzo
oi molotl nello reolZozrone di progetli e loborotori teotroli, cinemotogrofr
ci. di informotico. rivolli oì bombini e oi rogozzi, nello promozbne dello cul-
luro del bollo e dello protrco sportivo in luile le sue forme. nonché di ottivi-
lò musicoli (concerti. lezìon i-concerti. corsidimusbo per bombinie rogozzi,
musiocoteropio, ecc.). Porlicolormen'le inleressonte r-sulto l'investimenlo
reolizzoio nello creozione dell Universitò dello Terzo eio, gestilo do
un'ossociozione locole e che pore funz-onore ol punlo do over ricevuto di-
verse otteslozionì di merito.
Sul piono delle inizioiVe pubblche. e do rilevore lo vivocitò dello proget-
tuolito dell AC, che si sto concrelizzondo ìn diversiprogettì di inminente re-
olzzozlone. quolì od esemp'ro un cen'tro dLrno socio-educotivo per dVer-
somenle obili e minori con dbogio sociole (do locolizzore).
Si trotto dl uno strulluro per lo curo, riobìlilqz'rone, spori-leropio e luogo per
lo formozione professionole dì soggelli portotori di hondrcop fsici e psico-
fbici e minori con svonlogg-ro sochle. finolzoto ollo reolazozione del centro
intercomunole socio-educotivo nell'ombiio del piono di zono serv2i soci:li
regione Puglio (comuni 'lorillo, Grumo Appulo. Sonnicondro. Acquovùo,
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Cossono. Binetto). L'ob'rettivo difondo è quello di ottenere un mìg|oromen-
to dello quolilo diviio dei ciliodini con d'§obilitò e dei loro fomiliori otlrover-
so inlerventi di oiuto finol'zzoli ollo tulelo dello d§nitò e dell'oulonomìo per-
sonole ll Centro pionifichero le otÌViio diversiFrcondole in bose olle esigenze
dell'uterzo prevedendo l'orgonzozione di: oiliviiò educolive finolizo'te ol
recupero dei livelli di oulonomio dello persono diversomenle obile; oliivitò
di soc'ol-zozione e onimozbne finolEzote oll inlegrozone socole dello per-
sono diversomenle obile; otlivito espressive. psbo-molorie e ludiche finolE-
zole ol m'rglbromenlo e sviuppo delle compelenze lingublico-logico-
operolVe. crilbhe, molor're e obili'lo monuoli dello persono dversomente
oble; ollivitò culiurolì e dì formoz'rone; preslozioni socio sonilorie e r'obilitot'r
ve eventuolmenle r'chieste; servizb menso; sevE-o dì trosporlo. lro §i etfetti
ollesi dol progetto, I polenziomento del sblemo degli inierventi e servLi
domicilrori nell'oreo dello d'sobilitò. con conseguenle riduzrone degli inter-
venti di ospedolizzozbne.
Tro gli oltri inlerventi reolizoti ed in corso direol2ozione si ricordono:
o lo ristrutturozone e I odeguomenlo del Polozzelto dello Sport;
. lo rb'truliurozione dell'Asilo Amoricuso (oro Coso Al'ronte). posto nelle

immediote vicinonze del Centro Slorico, con odeguomento dei locoli
per ospitore dsobili grovi;

o lo s-slemozone delle oree esterne dell'Ospedole e l'ulthozione dello pr-
scino per riobililozone;

. ilovori dÌ ristrutturozrone del Polozzo Slello con fondi comunoli - ed il

progetio Bollenti Spiiti regionole - dove si prevedono loborotorì mulli-
medioli bibl'oteco sole proiezione. ecc.

Piutloslo soddbfot'to oppore onche lo domondo di edil2io residenziole. Vo-
le r'rcordore. o tole proposÌto, ìl "Progrommo slroordinorio diedilàio residen-
z-ole' (ex orl- l8) che il Comune sto ottuondo in occordo con lo Regione.
L'inlervenlo prevede 264 olloggi, di cuì 96 deslinoti olle Foze dell'Ordine.
108 h edilizio converu'onoto e 64 ìn edilizb libero). E' previsto inoltre lo reo-
lazqbne di: uno pbcino semolìmpionico coperlo; un Porco Uòono pub-
blico; psle ciclo-pedonolì; 4700 mq di Zono Commerciole.

2.3.1 - Ptesenzo di qree esondobili in ombito utbono

ll 'terrÌtorio di Toriilo è corqllerizzolo, sul prono iCrogeologico. dollo presenzo
di due lome che lombiscono l'obiloio seguendo lo drezione Sud-Nord fino
o congiungersi nello lorrìo Lomosinoto o Sud di Polo del Colle. Nonostonle
lo cond2ione disporl'rocque orogrofìco, I obitolo o vissu'to olluv-onidì note-
vole grovilò.
ll PAI indiviJuo ìnfoitiin tenitorio diToritlo diverse oree soggelle o pericolosi-
tò i.Croulbo (oree inondobili). Queslo genere di rbchio ilrogeologico d'F
pende in buono porte doll'o'liivito onlrop-rco oll interno del bocino irlrogro-
frco, e in portbolore do uno non correiio gestone del lenitorb che ne slo
peroltro modif-tcondo in modo irreversibiìe il poesoggìo. Il bocho irJrogrofico
di riferimento è olimenloio in buono porle delle precipilozioni sull Altopiono
Murgiono. il cui smoltimento ovviene - in condizroni normoii- ottroverso for-
me corsiche e frolture incise nel bosomenlo colcoreo, che consentono olle
ocque meleor-che di infiltrorsi nel sotìosuolo.
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Negli ultimi onni, però, lo sfrutlomenlo inlensivo del lerreno, l'opplicozrone
dì protiche ogro-postoroli impropr're, i dbboscomenti gli incendi e
l'opplicozione dello tecnico dello spietromenloÉ in diverse oree dello Mur-
gio honno determinoto uno diminuzbne dell'infìltrozione delle ocque me-
teoriche e honno pred'sposto il leneno o fenomeni erosivi porticolormenÌe
inlensi od opero del vento e delle ocque provone, con conseguen'te ou-
mento del lrosporlo sdilo o volle.
ln sinlesi ogni inlervenlo dì degrodo locolizzoto sullo Murgi: borese si riper-
cuote sull'inlero bociro, fino o volle, in lermini diporlolo mossìmo e tempo
di r'sposlo.
Cosi. se primo in occosione dì pogge brevì ed intense, gli implwì presenti
(le lome) erono in grodo diconvoglitrre verso lo piono cosliero ingenli vo-
lumi di ocquo. oro lo sleso fenomeno provoco sempre più di frequenle e-
sondozronì nello foscro murgiono dei comuni diCoralo, Ruvo, Bilonlo, Torit-
lo, Cossono. ollre che in uno piccolo oreo ìnlerno del lenilorio di Pol§nono.
Perlonlo il PTCP colloco queslo lerritorio in "Zone di prolezione speciole i-
drogeologico A", definile come oree con presenzo di ocquiferi corsici stro-
'teg'aìper lo Reg'one ìn vi.tù del loro bloncio idrogeologico posilivo e bosso
onlropizzoz-one del suolo. lro le mbure disolvoguordio do opplicore in que-
ste oree, in porlicolore, divreto di: reol?zozione di opere che olterino ìl re-
gime noturole delle ocquej spondimento difonghi; scornif'rcoluro del suolo;
monombsion i d i formoz'on i cqrsiche; reolizzozbne di nuovi depurotori.

ll lerritorb comunole diToriito ricode nel bocino idrogrof'rco dello lomo Lo-
mosinoto e presento numerosl romi loleroli che, dopo overlo oftroversoto,
confluscono nell'olveo princìpole dello steso lomo. ll centro obilolo, in
porticolore, è oltroversoto do tre corsi d'ocquo: il Conolone, lq lomo di
Grotlo e lo lomo Ovest. I primi due confluscono h un unico olveo primo di
oilroversore il cenlro obiioio o couso di un conole scolrnciore che devio il

primo corso d'ocquo nell olveo del secondo. Lo lomo ovesl, hvece, lombi-
sce lo zono o nord-ovesl del centro obitoto e prosegue porollelomenie ol
vecchio troccioto dello SS 96. Esso si presenlo, ol momenlo come quello o
moggiore rischio di esondozione: o i soprorichiomoti fenomeni di errolo ge-
st'one dei suoli dell oltop'ono delle Murge, si sono infotti oggiunti nel tem-
po, inlervenli edilizi sìo privoti sio pubblici (ufficb poslole, coserrrn dei Co-
robinreri. ecc.) le cui opere dì sistemozione e urbonzoz'one primorio non
honno tenu'lo conto dello presenzo dell impluvb nolurole dello lomo cre-
ondo conolEzozioni improwsoie o, peggio. ostruendo complelomenle il

deflusso delle ocque.
Esbte un rbchio elevoto diesondozione onche nello lomo est, in porlicolore
in corrispondenzo dello Zono 167 nord dove viè un percentuole ollssimo di
reshenze con uno forle concenlrozbne servEì pubblici. quoli scuole mo-
terne, elemenlori e secondorie. e il polozeito dello sporl.
Per loli rogioni l'Aulorilo di Bocìno dello Puglrr: ho delimilo'lo entrombe le
lome come oree o rbchro droulbo. I dbogi per lo citlo però possono ondo-
re ben ollre il limìie delle oree esondobili perimetrote, doto lo tendenzo del-

Lc soieiromenio consisle ne o Fronlurrouione mecconico de e rocce co coree o mezc di
mocchine frongÌirici . o fine dl lrodo.more in i erreni ogricoli le oree pre cedeni ernenl e de
slinoie o poscolo. I moieriole risullonle do qLreslo operozione presenio uno composzione
gronulomelrico orrjcchilo in porlicelie iini. dunqLre coiolterlzoto do irno m glore copocilò
ld'ico. che consenle liniroduzione di colure cereoìcoe. I moleriole però risLrlo doìdo di
Lrno minore coeslone rìspe11o o sstemo suolo-roccio ìnizioe, e que5lo delermino Lrn oumen-
iodeli erosione oreoe e ineore e operdilodisuoosoproliuiloneeoreede AhoMurgio
cjove e pendenze sono più morco.ie.
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le slrode o fungere do "conoli orlificioli' in coso di evenlo di peno, om-
pliondo I'oreo ollogolo.
D oltro porte, il Comune di lorilto si è gÈ otlivolo per rdune ì problemi di
esondozione in ombilo urbono, in porl'rcolore olfoverso lo presenlozione
del progetlo o volere "S'slemoz-one dello lomo @esi med'ronte conolizzo-
zione del trotlo urbono'; sui fondiresi dbponibili per iì Pnno Strolegico MIB
("Progrommo Lome"). ll progelto prevede lo r'rsbtemozrone, fìnolizzoio ollo
riduzione del r'schb ìdroul'co dell'intero obitoto del Comune di lorillo. del
lrotlo urbono dello lomo Ovest. medi:nte lo conolzzozione del trotto indr
vduoto e lo reolizzozione di tombinolure oll'inlerno delle infrostru'tlure stro-
doli che ne oslruiscono il deflusso.

Do segnolore hollre. sempre lro iprogelli inseriii nel Pbno Slrolegico MIB su
proposto del comune: o "Studio di fottibilìto per lo riduzione del rischio i-

droulico dei comuni diToritto, Grumo, Binello e Bitel'lo" e ìì progetlo di "Re-

olzzozbne di opere di convogliomento e coplozione di ocque di drenog-
gio urbono". il cui obiettivo principole è quello di migliorore lo copocitò di
ricezione delle ottuoli retiper il convogl-o delle ocque bionche, con lo sco-
po di eliminore un pozzo ossorbenle oltroverso lo coplozrone delle condol-
'te lributorie esblenli in nuovi pozzetti ottroverso il convogliomenlo in nuovi
colleliori di fognofuro pluviole per l'invìo oll'i!.np-ronto di lrottomenlo, lo reo-
l:z.zozbne di nuovi tronchi di fognoturo pluvble e completomenlo dello
schemo dell'obìtoto di lorilto, reolizzozione dell'imp-onto dì trotiomento
delle ocque di primo pbggb ed infhe odeguomenlo vosco do desiinore
od occumulo delle ocque troltole, in conformilò dello normolivo nozionole
152199 ed piono dkellore per lo luielo delle ocque.
ObbliVi secondoti mo non meno slroiegici di quest'ultimo progetlo sono il

recupero di ocque o scopì ir§ui (l'inlervento prevede lo sloccoggio delle
ocque meleorbhe convogl'rote. prevro lrottomenlo, nelle vosche didecon-
lozbne dell'ex impionto di depuroz'one delle ocque nere dell obito'to. ollo
scopo di riutil2orle per scopì ir§ui) e uno riprogeltozione degli spozi pub-
blici privo di borriere orchìleltoniche: con l'occosbne dello poso in opero
di nuovi collellori. infolti soronno ripovimenlotì diversi morcbpredi, dolon-
doli di rompe inclinote per fociitorne I utiìizzo olle persone diversomenle o-
bÌli e ogli onzoni. lnoltre è prevslo onche il rifocimenlo dello segnole'tico o-
rizzonlole.
Gli inlervenli prev'sli, lutlovio, sebbene offronlino con decsrone
l'emergenzo, probobilmenle non rbolveronno del tulto le problemoliche i-

drouliche del Comune dìToritlo. che ondronno offrontote - come del resto
gÈ prevblo in porte dollo Studio di fotiibilitò proposlo ol finonziomento - in
un'oilico interdbciplhore e di oreo vosio.

2.3.2. Degrodo del poesaggio e delle oree di pregio ombienlole

ll lenitorio, esteso su uno superficìe di cico 74 km:, sull'oltopiono dello Mur-
gto comprende lerrenicoltivobili (ulivelì e mondorleli). iposcoli delle 'regè
difese' e zone dove svernovono le greggi provenienti doll"Abruzo; un trol-
turo possovo o cico 7 km dol poese in dtezione dello frozione di Quosono.
Alire oree dell'ollopìono sono ìnvece coslìluili do lerreni colcoreì sossosì e
inieressoli do fenomeni cors'rci: vi si trovono lo vorogine del Pulicchro diloril-
'to e lo Grotto di Son Mortino. ll climo mile e il leneno ferlile permetlono lo
colluro dell'ulivo, del mondorlo e dello vile, che vengono per lo pù destino-
li oll esporlozione-
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Ultimomenie però, il lerritorb di Torilto, cosi come quello dell'intero provh-
c-ro. è inieressoto do un deier'roromento progressivo dello quoliio biologico,
esleiico, culturole del poesoggio, con conseguente perdito onche in ter-
mini di 'rdenlitò tenìior'rqle. ln poriicolore, il lenìlor'o di Toritto opportbne
oll'Unitò di Poesoggb diPÌCP "fosce dello pode centrole dello Murgio bos-

.. . so' . nello quole ìì poesoggio si orticolo per grondi fosce porollele ollo coslo,
.,',c'roscuno poriolr'rce di peculi:rìtò e problemoticìlò (lo coslo insedbto, le

-dbcontinuilò creote doi fosci infroslrulturo li, lo ierdenzo ollo sempliflcoz'ro-
ne delle collure pedecollinori, l'ìnsediomenlo ditfuso recente) e per trosver-'iolito 

s'ro noturoli (le lome) che ortific'nli (le infroslrullure soprotlutto provin-
- 'coli); questo slrutluro ienilori:le vede uno progressilro perdito di rilevorzo
.' delle trosversolitò noturoli o incidere sugli osseiti insediolivì, colturoli, sullo

morfologb slesso, ìn un processo di perdito progressivo di complesitò e di
noturolitò do onestore e inverlie.
Appore cruc-role, in queslo situozione, lo colloborozione deglìslessi "uiìlizzo-
iori del poesogg'ro', doi conlodhiogli operotorì del setlore tur'strco, in mo-
do che lo tulelo dello noiuro e del poesoggb sb introieltoio in tutte le for-
me dì utilizzo del ienilorio.
ln portcolore, il progrommo "Poesogg-ro rurole e ogroindustrio" del PTCP
prevede dVerse ozbni, 'tro le quoli opere di reslouro vegelozionole e orn-
bieniole finolizzole ollo creozione di un Porco suburbono ogroioresiole nei
ternlor d lor iio e Grurno Appulc.
Tole inE'oiivo r'enlro nell'intenz'rone del PTCP di for levo onzitutio sul ricono-
scimento e lo volorizzozìone delle r'sorse endogene e corolter2onti il lerrito-
rio. ln lol senso divrene importonte. od esempio. coglrere l'occosbne dì un
ousprcobiìe riìoncio dello mondod'rcolturo lrodizionole per mettere in com-
po ozionidi volor'zzozbne e restouro poesoggbiico.

2.3-3. Uno elevolo percenluole di disoccupozione femminile

Lo d-soccupozrone totole o livello comunole roggiunge ivolori medi regb-
noli; se onol2zoto per sesso, emerge uno nolevole siluozrone di disogio per
quonto riguordo lo componenle femminile (33.7 rbpetto od un tosso pro-
vinciole del 27,9). Si trotlo di un fenomeno non orìginole per ipiccoli centri
dell'enlroterro pugliese. mo o Torilto si monifesto eifettivomente in terminidì
poriicolore intensilo.

2.4.1. Collocozione su uno delle lre mqggioti dircttdci di sviluppo
teniloriole del PTCP

ll modello di ossetto 'leniloriole ossunto ollo bose del progetto di sÌslemo rn-
sediofivo propugnoto do PTCP si orlcolo in tre Grondi dietlrici plurinttdoli:
uno costiero e due trosversoli che do Bori punlono ripetlivomente verso il

bi-polo Gioio del Colle- Acquovivo e verso ìl bi-polo Allomuro-Grovino in
Puglio. Toritto - grozie soprotluito ollo presenzo di uno dielirice di collego-
mento ferrovior'to roptlo - silrovo su quest'ultimo, o melo strodo tro le ultr
me propogginidello conurbozione borese e il Porco delle Murge {cfr. Tovo-
lo l).
Si trotlo di uno collocozbne ollomenle sirotegico, in quonlo le Grondi drel-
tr'rcì plurimodolì sono omblti diinf ensif k:ozione delle relozioni che si vogliono

2.4. OPPoRTUNTTÀ
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promuovere tro le porli del lenitorio, in porticolore finolizzote ol "deconge-
siionomenlo e rèquilibrio funzionole dell'oreo uòono centrole" ossunlo
come obieltivo prioritorb per il sbiemo insediolivi. ln'tole prospetlivo. o Torit-
to - in quonlo "conteslo giò urbonizzoto dototo dì uno buono occessibilitò
plurimodole, onche di lipo colletlivo - verrebbe ossegnolo il ruolo diombiio
decenlromenlo delle f unzioni sovrolocoli del copoluogo e ol tempo slesso
ombito di potenzionÉnto dei servizi olle tomiglie. ll deceniromenlo delle
f unz'ron i sovrolocoli dovrò esere bosolo suiseguenli criieri:
r prossimiiò oi nodì delle infroslrutture per iì lrosporlo pubblico in sede

proprìo e stìpulo di occordi con gli enti gestori per il polenziomenlo deì
trosporli h tunzcne del corico di ulenti previsto;

o inserimento delle nuove funzionìh contesli giò urbonizzolì o in immedio-
io prossimitò diessi, integrozione spoz'role e funzionole delle nuove fun-
zioni oll'inlerno deì 'tessutì che lì occolgono;

ln ollri lermini il PTCP iniende evilore il modello deì recintì monofunzionoli e
delle cittodelle introverse e prive di reloz'oni con il conlesto di riferimenlo,
che generono segregozione e non consentono lo riquolif'cozione; o fovore
dello promozrone, compolbilmente con lo funzbnoliio e lefficienzo deglì
insediomentì, di modelli bosoli sullo inlegrozione spoziole e funzronole, por-
loiori di complessilò e copoci di innescore processì di rirq uolif icozione e ri-
generozione urbono. ll potenziomenlo deiserv?ì olle persone e olle fomìglie
deve seguie onologhì crìteri e inoltre, o'ttroverso essi, vo perseguito
l'ob-re'tlivo dì quolificore le periferie delle cillò. onche uiilizzondo le dotoz'ro-
ni urbone per riconnetlere le fronge e definie iÌ ropporio con il lenilorio o-
perto.
ll modello dì ossetto insediotivi ossunlo dol PTCP ossume dunque ìl corottere
di uno gronde opporfuniio, per Torillo, obilitondolo in un cerio senso o pre-
vedere nel suo tenìlorio serv2i di rongo elevoÌo funzbnoliol decenlromento
delle funzbni do ll'oreo borese.

2.4.2- ll Porco Nozionole dell'Alld Murgio e l'albergo dirfuso di Ouosono

lmportonte follore ottrottivo del 'lenitorb diToritto è lo frozrone di Quosono.
locolitò divilleggioluro siluolo nell'oltop'rono delle Murge o circo I I km dol
copoluogo comunole. Lo frozione è soprotlulto un cenlro lurbtico eslivo.
mo è frequen'toto onche d'inverno grozie ollo presenzo dì ogriturbmi e di
locoli di rbtorozione e svogo, configurondosi in effeilicome uno delle'Por-
ie del porco".
Nonostonte lofferto presente, loritlo, così come iComuni ubicoli lungo ìl

confine del Porco dell'Allo Murgro, non sembrono pero ovvonloggbrsi del-
lo presenzo del Porco per ollrone flussi turbtici e quolificore l'offerlo ricelti-
vo. Tu'ttovb, tole situozione per lorìlto è destinolo o mQliorore sensbilmen-
le, grozie ollo imminente reolizzozione dell'olbergo dtf tJso di Qtosono. Si
trotto di un inlervenlo opportenente ol novero dei progelli previsti dol Pio-
no Slrolegrco N4e'tropoliTeno di Bori (MIB) (obètiivo "18.3.i. Reolizzozbne di
in terv enli funz-ono li oÌlo svluppo del lurismo ombienlole e culiurole"), o suo
vollo funzionole od in'lerceltore ifondi dello nuovo stogbne dì progrommo-
zione dei fondì europei.
A seguilo dei fobb'sognirilevoli nel corso dello redozione del Pbno Strole-
gico MlB, uno deì punti didebolezo del comporto tur'sl'rco ero infotli rop-
presen'to'lo dollo scorso volorizz@ione deì beni culiurolì lipicì e oti:ici pre-
senti cui si cerco di rbpondere ìnterventi infrosirutiuroli volti o migliorore i
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servizì ol lurisio rendendone più ogevole lo permonenzo e l'occessbilìlò
ovvero oliroverso volor'zzczione dello culturo gostronomico e del potrimo-
nio siorico orlblico.
Lo reolizzozione dell'olbergo diffuso comprende, tro le ollre cose, lo monu-
lenzione delle obilozbnidel cicuilo ricetlivo e lo formozione di percorsi luri-
slici in connessione con glìottrottori limilrofi {20 km di p'ste ciclopedonoli nel
Porco dell'Alio Murgio).
Lo presenzo del Porco e dell'olbergo dÌffuso coslitusce ceriomente uno
opportunitò per riloncrore I comporto del recupero edilizio, onche in chiove
di rispormìo energelbo e il comporlo dello produzione dolciorir: lipico, ìn

sintonro con ìl rilonc'ro dello fii'rero dello mondorio di Torilto di cui ol prece-
denle porogrofo.

2.4.3. ll Recupero del Centro di hasformo one dello mondodo

ll Cenlro di lrosformozone dello mondorlo fu reolizzoto oll'ìn?io degli onnì
90 in ogro di Torilio do uno Cooperolivo Agr'rcolo di collivolori dietti dei

comuni di Toritto, Grumo Appulo. Bine'tio. Polo del Colle con il coordino-
mento dello Federozbne Provincble Coldietti. Tole inlervenlo è slolo finon-
z'o'lo quosi interomente con fondi pubblici. in quonto ovevo lo scopo di vo-
lorizzore mondorlrcolo e di commerciolZorlo presso l'industrio dolcior'ro.
Appeno uliimolo linlervento, lo cooperolivo è follito. ed è possoio sotto il

Conirollo dello Regione Puglio.
Dollo suo ullimozione l'imp-onlo lF\gutc 2 4l.lo slrutturo verso h stolo dito-
'iole obbondono. Oggi ìnfotti oppore folbcenle. delerminondo perollro un
impollo considerevole solto il profilo poesoggblico.

, a.t. '.1 - i otJo € sÌ.fru'c
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2.5. MrNAcc€

Non essendosi moi proposti, nel frottempo. operotori privoti di grond i di-
mensbni ìn grodo di geslie lo struliuro, il Comune dì Toritto ho decso di
consuerore lo reql'ezoz-one del centro di stoccogg'o e preporozbne dello
mondorjo come opero di pubblico ufilitò, inserendo ii relotivo progelto di
recupero lro le r'rch'resie di finonziomenlo veicolole dol Piono Slrolegìco
MlB. ll progetio prevede l'ocqusizione dell'oreo, lo reolizzoz'rone del Centro
ed ìl suo offidomenlo ìn concessione per lo geslione od un soggelto privo-
io.
Lo reolaozione di lole opero chbromen'te ho un volore strotegico per lo
comunilo di Toriito e per il comprensorio, che fondo uno porle consislenle
dello proprio economio nello collivozbne dello rrnndorlo (lGP dÌTorillo) e
oppore come uno in2iotivo idoneo o volorizzore il primo dei "punli difozo"
del lerritor'o diToriilo precedentemen'le elencoti.

2.5.l. Scoao otfeia di loyoto quolificolo e lendenzo ollo "fugo" dei
giovoni islruiti

Lo perdito di popolozione per migrozione può essere consideroto un feno-
meno ormoi "endemìco" nell'intero Mezzogbrno, e Puglìo, Provincio di Bori
e Comune diToritto non fonno eccezbne.
ln lempi recen'li, iultovio. loli fenomeni migrolorivonno ossumendo i corot-
teri di uno "fugo' di giovoni loureoii. ollo ricerco di prospetlive migliori nelle
oree moggbrmenle svìluppole del centronord. Se ì giovoni emgrono ì

comunì dì origine invecchiono: ol 3l d-rcembre 2007, od ogni 100 rogozzi di
etò compreso 'tro iO e i l4 onni corrispondevono cico 103 ultrosessonto-
cinquenni. TuÌiovio, ìl comune di Toritto è r'sultoto hvestilo do questo dino-
m-rco in modo contenuto:se è vero che l'indice di vecchioio, o porl.re do
volori neliomenie inferiori o quelli regionole e provinciole nel 2001, si è in-
noLoto progress-r./ o menle, è onche vero che rimone lult'oro omp'omenle
inferiore ollo medio sio provinciole (128) sio regionole (l ì6). tnollre. con-
frontondo lo quoto di popolozione giovone resi'Cenie nel comune di Toritto
con le oggregozioni territorioli di livello superiore. lo situozione oppore non
oncoro compromesso, vislo che, o livello comunole, lo closse do 0 o 30 on-
ni costitubce il 39% del lotole. uno percentuole rncggbre rispelto oi coni-
spettivi provinc'ole e regionole.
Occorrerò comunque intervenie in iempi brevì per cercore di bloccore
I emorrogb di rborse umone, cercondo di eliminore quegli elementi di crilr
citò che grovono sul terrilorìo. in termhi soprotiuilo dì scorse possbilitò di
lovoro quolif'colo.
A ulter'rore confermo del fenomeno, si osservono livelli di scolorizzozrone del-
lo popolozìone deficìtori, o fronte di un losso di disoccupoz'tone - sebbene
consÈtenle - sosronz'rolmenle ollineolo o quello med-o regionole. ll livello
medio di istruzione dello popol@bne può considerorsi complesivomenle
medio-bosso. se si consiCero che il 16.02Vo dello popolozione tro i l5 e ì52
onni non ho porlolo o termine Io scuolo dell'obblrgo e solo ìl 25.6% è in pos-
sesso del dìplomo di scuolo medb superbre (doti censuori 2OO1 ). o fronle di
uno medb regonole del30,2Vo e di uno medb provincble del 31,5%.
L occumulozione e lo volorizzoz'one del copitole umono roppresento un
follore delermìnonte per lo crescìto di un poese e I'importonzo di questo
fotlore è evìdenle sio o livello 'micro' che o livello 'mocro": r'spello ol pri-
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mo, goronlsce un'influenzo dietlo sul profÌìo e lo dinomco di corr'ero e sul
livello relribulivo; rbpelio ol secondo, iì livello di scoloritò inci<Je sulle vqrilbìli
fondomentoli dello svluppo. ossoc'ondosi con mbltoromenti dello slolo di
solute dello popoloz'rone, con uno moggbre speronzo divilo, con uno ridu-
zione del tosso di criminolilò, un oumenlo dello consopevolezlo dei propri
diitli. ecc.
ln conclusione, occorre soliolineore che u n tosso di occupozione elevolo
(come quello rilevoto per lo popolozbne moschile), se obbinoto od un livel-
lo di scolor'zzozone bosso, può essere sin'tomo di uno socetò scorsomente
evolulo. su cuì è possibile r'scon'trore due tipi difenomeni: do un loto, uno
quoto consistenle di popolozione che opto per un inseriTento. spesso mol-
'to premoturo, nel mercoto del lovoro, pìuttosio che inveslie sullo propr-lo
formozione: doll ollro, lo fugo delle rborse umone più brllontì e con un gro-
do dì culluro super'rore verso conlesti pù evoluti che goronl'scono moggiori
opporlunitò.

2.5.2. Possibile ulleiore propogoziooe oll'economio reole dello crisi
tinonzioio mondiole dell' autunno 2008

I quodri conosci'livi utilEzoti nello composizìone dello sintesì onolilico del
presente copilolo derivono do documenli recenti, mo non così tonlo do
coniemplore gli effetli - sull economio puglbse - dello crisi finonzor'ro mon-
diole dell'outunno 2008. É reolistico ospettorsi che onche il leniiorio diTorit-
lo rbeniiò, primo o poi. degli effetti dello crbi finonzior'o. in iermini dicolo
deiconsumi, dello produz'rone. e deÌl occupozione.
Come olcuni onolsti honno osservolo, lo cr'sì in corso può onche coslituire
uno gronde opporiunìlo, in quonto rende eviCenie l'insosleniblitò econo-
mico. oltre che ombien'lole e socble del modello dì sviluppo conente e lo
necessilo di rifondorlo o portire dollo volorizzoz'one deile risorse locoli - in
primb quelle umone - otiivondo economie di scombro e reti dì soliCorielò.
Tutlov-ro. questo vbrone positivo dello crbì non oppore sufficientemenle
consolidolo - in generole - do for onnoverore quesio fottore lro le opportu-
nitò più che lro le minocce.
Vo segnoloto hfine iì voro do porle dello Giunto Regionole dello Puglìo un
pocchetto ontictisi lctt. quodro conoscitivo) che potrebbe in porte conle-
nerne lo grovitò degli effelti.

2.5.3. Petmonenzd di orce di disogio sociole, concenlrole speciolmente
negli insedionenti di ediliùo economico e popolore

Lo lelturo delle crilaito socl:li presenli nel terrilorb diToritlo puo essere ef-
feltuole secondo due chrovi dilelturo: uno lemotrco ed uno spoziole.
Quonto ollo lelturo lemot'rco. vo premesso che un corottere tendenzble
dello fbionomio dello popolozione di Toritto è il fenomeno
dell'invecchiomenlo demogrofico. L'ìndice di invecchbmento demogrofr
co del 'territorio è del 103%, ponendo o confronto le due dbtinle fosce di
elo 0 - l7 onni e ollre ì 65 onni doi quoli dipende il proflo dello strutturo per
elo dello popolozìone. Dunque è mogg-ore il peso dello popolozbne on-
ziono r'spe'tlo o quello mhorile. e si regbtro un olto volore di popolozbne
nell eto odulto che loscio supporre che i1 quodro è destinoto o combrore
nel corso dei prossimi onni in fovore delle fosce più onzione.
Nel complesso, gli in'lervenli finolizzqti oll outonomb dello persono onziono
non rbullono suflcbnli, onche perché non esplicitomente mioti
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oll'oss'§lenzo domciliore. Corenti rbullono essere onche le strutture r'con-
ducibilì oll'oreo deì diitti deì minori. Non o coso toli lemi sono sloti posli ol
centro del Piono Sociole diZono dbtretto n.2 dell'AUSL Bo/3, cuì Torìtto op-
porliene insieme oì comuni di Grumo (copofiìo), Acquovivo, Binelio, Cos-
sono e Sonn'rcondro-
Possondo ollo lelluro dello concenirozbne del dsogio nello spozio urbono,
vo rìlevolo che o Toritlo sono presenli due Zone 167 di scorso quolitò urbo-
no nelle quoli- come spesso occode - sì concenlrono molessere socole e
lo morginolitò:lo primo (167 Sud) si lrovo o sud dell'obitolo oltre lo ineo del-
le Fenovre Appuro-Lucone. lo secondo s(ì67 Nord) ilrovo o nord lungo lo
dieitrice verso Grumo Appulo (Figurq 2.5)

f rgùro 2.5 Vrsùole dell orec
Zono 167 sud

É E,rrc : . Èo.iE s- c .ec lelc.
' onc AppJrC,L!cof-a anÉ cor egc
lcZano ìé sLJCo oE,r,ot.
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Per esse erono stole gi.ò predbposte due in2rolive pubbliche - un PIRP {Pro-
grommo /ntegrolo d, Recupero delle Perif erie) e di un Conlro'tto diQuorl're-
re - non finonziotì, onche se per quonto ol'lène I PIRP sì è ìn o'lteso di un
evenluole "ripescoggio". ll Con'trolto di quortrere è stoto invece condrlolo
nel progromrno periferie del Pbno Siroiegico MTB per un importo di €
7.114.830. MTB ho prevsto uno specifico progrommo - il progrommo perife-
rie - finolizzoio ollo reolizzozone di servizi ollo resdenzo e spczi per ottivìlò
culturoli e sporlive, onche otiroverso Progetti lnlegroti mull'§elloriolì-
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3.1. Cosa stcNrflcA
PROPORRE UNA IDEA-

GUIDA DI RIGENERAZIONE

URBANA

3.2. ['lD EA-curDA Dr

RIGEN ERAZIONE U RBANA

Dr ToRtro: ro svtru PPo

AUTOSOSIENIBILE DETI,A

ComururrÀ

L'ldeo-guido di rigenerozione urbono si conddo nolurolmente o svolgere le
funz'roni di motore dell'oz'one ommin'slrotivo o lVello comunole, ed espri-
me l'orizzonte di lungo periodo do reolZorsi progressivomente otlroverso lo
concrelizzoz'rone delle poliibhe, degli obiettivi e delle oz'loni conienuti nel
Documenlo Progrommol'rco del Progrommo di Rigenerozbne urbono,
nonché ollroverso l'ozrone ommìnblrotùo inteso nel suo insieme.
L'ldeo-gu'lCo di r'rgenerozìone urbono considero in moniero unitorio icilto-
dini. lo cittò coslruiio, gli insed'omenti ed il poesoggio del lerrilorio operto.
le rborse noluroli e lutle le relozioni - vicine e lonlone - che olimenlono e
che influenzono lo comunilò ìnsedìolo di Torillo; o, per uiilzzore le porole
dello LR2l/2008. lideo'gurdo è copoce dr orienlore i processo dr rigene-
roz one urbonq e di legore iro lorc nlervenl diversi ollerenlr olle politiche
obriqtrve urbqnisliche ombreniolr culluroli socro.sonilorie occL.rpozionol
lormotive e dr sviluppc .

L'ldeo-guirJo di rigenerozione urbono sinlelizzo le rogbni delle poliliche e
delle ozbni.
ln generole I'esperienzo conterrporoneo dimoslro che tonto in uno cillò
quonto nel lenilorb in cui esso si colloco non è posibile introdurre corn-
biomenliroprdie rodicoli. Queslo non s§nifbo che non si possono mQlioro-
re molte cose. mo silroliero dì combi.cmeniiche do un loto devono olten-
Ìomente lener conto del potrimonio ombienlole, storico e sociole di cui gi,à

si dbpone. e doll oltro debbono essere finolEzoti o sviluppore le forme e le
'tendenze moggbrmenle suscettibìlì dì incrementore lo vivibililo e lo coesb-
ne sociole. ll futuro dì uno cillò dipende dol coniesto tenìlor'tole ìn cui è
immerso. mo è scrilto sopro'itutto nelle soliCilò dello comunilò che lo obito.
Pertonlo l'ldeo-guido di rigenerozione urbono non si concrelizerò soltonto
in grondi operozion i di riossetlo urbono, mo onche in interventi o grono f ine
- qwndo non espiicilomen le di ttpo irrnoteriole - che lullov b obbil no un
gronde s§nificoto nello vito quotiliono dei ciilodinie degli ulenti dello cìt
lò.
L ldeo-guido di rigenerozione urbono non vo inleso come uno ulop'o, mo
come un quodro di riferimento concrelo che serve od orientore e singole
scelte ed ozioni compiute quolilionomenle in modo che tro di loro siono
coerenti e che conlrbuscono nel loro insieme ollo reolizzozione dei com-
biomenlìvoluti.
L'ldeo-guiCo dì rigenerozione urbono influenzerò per lungo lempo l'ozìone
di governo del lerrilorio: per questo è fondomentole che sio dbcusso e
condiv'§o il più possibile doi cittodini; non deve essere uno coslruzione inÌel-
leliuole, mo un potrimonio comune comprensible do tutti ed esprimibile
con un linguoggio semplice.

ll presenle DP dei Progrommi lntegroti di Rigeneroz-one urbono del Comune
di lorilto ossume come ideo-guido di rigenerozione lo Svi/uppo oulososle-
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nìbile dello Cornunilò.
ll senso di lole scelto, che sì ritène interpreti lo v'tsione condivbo del propr'o
fu'turo do pode dello Comunitò che obilo il tenilor'ro di loritto, sto lulto nel-
lo scello delle porole.
Lo porolo Comunità ollude ol recupero e ol consolidomento dì forme di
convivenzo civile che r'schiono dientrore in crbi nello mburo h cuisi occre-
sce il degrodo urbono. Viceverso. lo cr'si delle oree urbone può essere letlo
come formo di crbi dello Comunilo insedioio. se si considero che, ìn gene-
role, lo periferio non è pìù quel luogo crcoscritto oi morginì urboni, mo co-
s'litusce ormoilo porte più esleso dello conurbozbne, dove si oddensono
mediomenle cico itre quarti dello popolozione. ln iole sìtuozione lo vilo
dello Comunitò - se oncoro c'è - è ridotlo oi minimilermini. restondo ofldo-
to esclusivomente o monifeslozloni folklorisliche o ollo portecipozione o
funzionireligiose. Dunque r(Tenerore le cit'lò vuol die soprottutto ricostruie il

loro tessulo socble, roffozondo il senso di Comunitò.
Le porole svi/uppo e oulososlenibi/e vonno invece consherole congiunio-
menle, in quonlo l'oggetlivo outososlenìbìle inlende propr'o riboliore lo
connotozione Ìrodizbnole dell lieo di sviluppo. inlimomente legoto od
un'ideo diprogresso ormoi outoreferenz-ole e f ine o sé slesso. mlsuroto con
indcotori {ìncrementi del PIL) spesso hversomente propozbnoli ollo corn-
po'tibilitò omb'rentole di ioli crescile. Si consiceri. o litolo di esempio, che il

PIL può crescere in propozbne ol lempo che cioscuno dinoilroscorre im-
botl(2lioto nel troflco {o couso del rroggior consumo di benzino). men'tre
puo dimìnuie in propozione oll'eff'cocb delle poliiiche di rispormio ener-
getico (o couso del minor consumo dienergio per il r'scoldomenio).
Mo servl.si del PIL come indicotore di sviluppo ho ormoi poco senso onche
sullo steso prono socio-economico. Se or§inor'r<rmenle il concetto di svi-
luppo ovevo un significoto ompio. ind-rcovo lo copocìlò di liberorsì dollo
condZione di poveriò ed ero legoto oll'ideo di giust2b. di benessere e di
mobililò sociole. negli ultimi iempi è sloÌo denificolo sempre di pìù con
l'oumenio dello copocilo produltivo e dei consumi, ovvero del PIL pro copi-
1e; mo onche quoloro positivo, tole indicotore medio - non tenendo conlo
dello effelfivo dÌslrbuzbne del reddìto - sempre più spesso celo lo crescilo
dì nuove povertò e del molessere socble. ln tol senso, l'deo disviluppo ou-
lososlenibile propone uno olternolivo strotegico olle teorie trodizionoli disvi-
luppo e sulle forme insediotive che ne sono I espressrone. corollerizole do
fenomeni dì omologozìone, distruzione delle identitò ierritorbli, cenlrol2zo-
zione dei poteri, dislruzione delle r'sorse, ecc.; tutli fenomeni peroltro occe-
leroli dolle dinomrche dello globolizzozrone economico.
ln concreto, un procrqE'ìmc d, rigenerozrone rsD rqic oo un progetìc d si'-
1..rppc oLriososienibiie rniende essere sirumenìc uli e c po«e ie condtz onr
pe' lc coslruzione d vq ore oggrunic ierntonqle come bose tondqtivo d
.Jic sv JLJppc erooge:Tc3
Lo necessitò di differenzore lo sviluppo outososlenìbile come sopro ìnleso
doll i'Ceo lrodàìonole di sviluppo soslenibile dipende dollo profondo crbi dì
quest'ultimo ideo, ormoiprofondomenie snolurolo e do più porli consde-
rolo un osimoro (ossb uno giusiopposizione di terminÌ frimed iobilmenle

L oeo d;syi/uppo aulìoslerlòre è lritr'lriorio de e rifless;oni dello cosiddello scuolo lerrito!'ioislo
i olrono , un coordinornenl o di dlversi oborol oi univ ersd ori it o oni che do onni ov orono - o
ve o ieorico quorìlo operoiivo e prof essiono e - per of{e,more ideoche osviluppoierriìo

,loledebbo fondorsisulo vo orlzozione de e risorse endogene Unodel principoiesponen'i
è i pro'. Arb,ei'o Mognognl. perollro coordlnolore del n,Jovo Pieno Tefiiloiale PesaG'stco
Reglonale ae o PLgio, cne esplciToanenle 5i condloo o s'rurnenlo per l:]llL,caione dele rn-
1e.Èjon oppeno esposie

:i: :. :: :.
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conlrodditlori){. ln ollri iermini, se lo sviìuppo soslenbìle ollude od un bilon-
ciomenlo dello trodiz'onole 'deo di sviluppo ollo luce delle ormoi evidenli
necessitò di conservore iì subsirolo moteri:le di cuì si serve (ombrenie, len'r
lorio, comunilò insedbte. ecc.), lo sviluppo ouiososienibile presuppone un
opproccio ne quole lo soslenibililò sio uno quolitò immqnente ol codice
genelicc dello sviluppo slessc ponendo cos ol cenlro dello rillessione di-
sciplinore iliemo dello lrosformqzione delle regole insedioiive.
Rtcercore Io sostenbilitò incenlrondo l'oltenzione sulle regole insed'rolive si-

gnifico introiettore nel progetlo orchi'telton ico, urbono, ienitoriole, socioe-
conomrco, requisiti. vor-robili limilì che producono dì per sé un insedromento
od olio quolilò ombientole. senzo necesitò di dbinquirnore, irosferie rifiuti,
restourore ecos-slemi, fore "rberve" di noturo, dislorio: in soslonzo senzo b-r
sogno dì "sostenere".
loritlo presento oliuolmenle un'econom'ro incenlroto su otlvitò od§ionoli
e sull'ogrìcolturo. Lo produzione dello mondorlo è fiorenle. non esiste'tuito-
vio un'indusir-n dì lrosformozione legoto o tole prodwone. Sviluppo outo-
sostenibile signif'rco dunque puntore sul recupero delle produzione mondor-
licolo lrodizionole e, con esso, dei numerosi volori deniitorì che esso incor-
poro, che spoz'ono dollo sfero del poesoggio o quello cullurole e gostro-
nomico.
Svluppo ou'losostenbile dello Comuniiò significo onche prendersicuro del-
le fosce deboli dello popolozbne (onzbni, bombini, odolescentL moloti.
portoiori di hondcop. immigroiì), evìiondo che le problemotiche od esse
connesse vengono vB:ute come' problemi personqli nel chìuso delle fo-
mìglé. Certomenle ne guodogneronno tuiti, e in porlicolore le donne. sulle
quoli lrodizionolmente ricode l'onere dello curo. onche consilerondo che
nello Comunilò di Toritlo si rflevo un losso di dboccupozione femm-trile por-
ticolormente elevolo, onche in confronto o reoltò onologhe.
Svluppo oulososlenibile dello Comunitò si3nifico consilerore l'onziono
come uno rborso per lo Comunitò pìulloslo che un fordello ingombronle.
Do quì l'htenzbne diuliìizzore le sue copocilò e lo suo esperienzo ottrover-
so I recupero dì un dif,logo ìnter-generozonole htenotto. e meltendolo ol
cen'tro di uno serie di iniziolVe, che possono onche essere il preleslo di uno
integrozione ol reddito per quello foscio di onzir:ni che non 'onivono o fine
mese . L onziono vo dunque r'rlello in chiove di polrimonio dì 'soperi locoli'
do custodie. volorizzore e condViCere onche ottroverso ozbni posilive
(vedi Bonco del Tempo. luoghì dioggregozbne inlergenerozrono le o ciclo
diurno e semiresdenzio le) messe in compo do ossociozioni giovonili e dol
serv2'ro civile.
Svluppo oulososlenbìle significo uno citlò in equilibrio con il suo ombienle.
Essere in sintonE con l'ombienle s§nifbo. per Torìlto, innonzitullo intervenie
o fovore dello ruuzione dei fenomeni di dbseslo drogeolog-co, lutelore le

lconceljo di sosienibi-iiò o!evo ropÉresenioto r-rn gronde posso ovonil e onche \rno r;spo
slo de sisjemo olle criliche ner confronlidi un modetio di sviuppo rùotio o consum; sempre
più quonlilolrvi e nìosslcci Proporre uno sviluppo 5osienibile significovo over occeltojo l'i
deo ahe non si polevcro produrre be.ie serviz senzo rlspondere o deì erqiaoi i requisiii fon-
clomenioisu piono urrìono, socioe, ombienlole. Pion piono, però. (. .) o cL,iLJro dorninonte
ha compleloanenle sndruraio ideo di sostenibiitò, reini rodLrcendo o ne slsierno come po-
romel ro sl rJmenl o e o servizlo de{lo como ei il ivilò e qLrindi del o creozjone di vo ori oer it co-
p:iole fi.onloric l . l. ldo Lrno inlervisio det 2006 o Riccordo Peire o. docente dieconomo
oll'Universito dl Lovorìio e promotore det Conlrotto mondiole dellocquo); o, per diro in mo-
do ben pii opidorio. Non e5i5le nessuno sviluppo sosienlb e. Lo sviluppo è giò oro insosle-
.ioiie E ogai suo uiieriore increraenlo, o poslo delio suo decrescilo, porto oncoro più !--io-
ce*e^'e o o corosl,ole e-ologico. ...' V c'.ì "oce S!' rooo :50, erib-e-:-.r---! R'oe e.
DooAoo. ve'ìezio Mo,s o 200ò. ..L, ' ,,
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3.3. Gu oBrETrvr Dr

RIQUAI.ITICAZIONE

URBANA, INCI.USIONE

soctatE E sosTENtE -rTÀ

AMBIEN'TA[E DA

PERSEGUIRE A I,IVE[tO

COMUNAI.E O

INTERCOMUNATE

Iobe lio 3.I Arlicoloztone degli
o b iehivi di ngenerozione urbonc
de C onr une dr Toriho

rborse driche, e volorizore le oree di inleresse poesogg'stico; e
l'A rrv'nin slrozione di Toritio lo slo in effetiì tocendo, opprofitlondo od e-
sempb dei conoli dì finonzìomento privilegbii del Piono Slrotegrco MTB per
teol'zaorc un progelto di sbtemozione dello lomo Ovesl, osb lo principole
responsobile delle esondozioni in ombito urbono. Si hotio di un progelto in
grodo di fronleggbre l'emergenzo e di rUurre il rbchio idroulrco, mo che
non r'code propriomente nelle mbure di riprbtino ombienlole (ossio quelle in

grodo di rimuovere le couse stesse del r'rchro). Vslo lo noiuro fortemen'le
urbonizzolo dell oreo esondobiie. ìnfotti. I unco soluzione possibiìe per lo ri-
duzione del lvello dì r'schb itlroulìco è opporso lo conolazozione del trollo
urbono dello lomo e l'operluro divorchi con lo reolizzozbne di tombinoture
per ipunti in cui lo lomo Ovest rbullo ostruito.
ln futuro, fronteggoto l'emergenzo, sorò pero necessor'o offrontore in mo-
do orgonico lo ri«luzone del rischb, con inlerventi dirimozione degliostoco-
li che ìmped'§cono il libero deflusso dell'ocquo nelle lome, e di r'duzione
delle lecniche di gestione del territorio dell'inlero bocho finolizzote o ripri-
stinore le condizioni or§inoli di velocilò di infillrozone delle ocque delle
normolivie di deffusso del sslemo idrogrofico, o porlie doll'oltopi.cno delle
Murge. ln oltri lerminiè necessorb offrontore il problemo in un'olt'rco dipro-
no di bocino.
Essere in equìlibrìo con I'orrbien'le non signifbo solo riduzione dei rbchi, mo
onche optore per un uso porsìmonioso delle r'sorse che costitu'§cono il co-
pitole nolurole del tenilorio. Anche su quesio IAC si sto muovendo: ho
messo ìn compo, od esempio, diversi progelti per lo roccolto dello frozione
orgonico dei rifiuti. per lo costruzione dì un Porco eolìco per lo produzione
di energto puli'to. per il rbpormio dienergio eletlrico nell'illuminozbne pub-
blico, per il recupero delle ocque bionche o scopo iriguo.
E' necessorio dunque proseguie su quesio strodo, mettendo in compo in-
tervenli di ri1uzione delle perdite idriche dolle condotle, di riduzo-
ne/recupero dei rifìuii, dirbpormro energelico su vosto scolo, di recupero
del poirimonb ediì2io. e così vio. Toli strolegìe perollro sono onche estre-
momenle sensoie sotto il profilo econom'rco e - in iempi dicrbì - oppoiono
ormoi slrotegiche.

Allo luce dell'ideo-guitlo di rigenerozione urbono sopra trotiegg-olo e dello
sintesiìnlerprelotivo del qu,odro onolilbo di cop.2, si enunciono nel seguilo
gli obiettivi di r§uolificozrone urbono. inclusione sociole e soslenbililò om-
b'tentole do perseguìre o livello comunole. Gli obieitivi sono orticolo'ii in un
ss'temo o due livellì (obiettVi generoli e obètlivi specifici), secondo lo
schemo riporloto in Tob. 3.1.
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A- Migiorore Io quolitò Al .

ridemo hsrdldivo,
onche qffrontondo le
crificllò qmbbnlrql
ilevole A2.

46.

47.

Promuovere h riluolifrccuione dello ciltò esi-
slente punlondo sull'uso soslenibile delle dsor-
se (ocquo, suolo, rifiuli, energio, poesoggio,
ecc.)
Fovorire I insediqmenl o nei conl enÌtori inutiliz-
zoli del Centro Slorico di funzioni di rongo e-
levolo. secondo le indrcozionì di ossetto len|
toiole proposli dol PTCP
Perseguire un sosionzole rispormio dì risorse
idropolohjli, pdncipoknenie ottrcverso lo ro-
zionolizozione e b inlegrozione funzjonole
dei s'§temi di depureircne dei reflui e di fomi-.
luro c, ocquo (specie per le otlivilò ogricole),
e lo riduzione dell,e perdite nelle reti di oddu-
zione
Perseguire ìl recupero delb funzioni idrogeo-
logiche dei sislemi nolurol, foreslo[ e delle
oree ogricole o scolo di bocino, promuoven-
do lo monulenzione progrommolo del suolo
e ricercondo condiloni di equìlibrio lro om-
bienli dì drenoggio idrico ed ombiti urboni
Conlenere il rischio idroul'rco in oreo urbona
con misure sislemoliche e coordìnote nei vori
settori dl inlervento. in podicohre ripdslinondo
h funlonoliiò delle lame o - se impossibib -
provvedendo o conohozioni ollemotive per
l'olbntonomento delle ocque tionche
Goronlìre lo mossimo permeobi ò possibile
deisuoli nelb oree uòone
Perseguire un soslonlole rispsmio delle risor-
se energetiche non dnnovobili ollroverso
l'ulìlizo delle lecnobgie del sokre lermico
del fotovoltoico onche ìnlegrote nei p(ogetli
di dnnovo edilizio del poldmonio residenzir:le
pubblico e dei servizi pubbliciin genere.
Mig6orore il ropporto del cenlro uòono di lo-
riilo con il poesoggio ogrorio periurbono reo-
lizzondo il Porco suburbono ogroforestole (ter-
dlod di Toriilo e Grumo Appulo), conceFito
come pode integronìe dello rele ecologico
locole
Rilqnciore il comporto ogroolimenlqe in por-
ticolore dello lovorozione di mondorle delle
pregiole vorielò outoclone. dell'olio e dello
solsiccio .... onche reoEzzondo uno rele d o-
ree ottroltive e muliifunzionol, per b promo-
zione di prodolti ogroolmenlori tipìci e di
quolitò

Otfire servizi avonzotì di supporlo ol consoli-
domento dello filiero delb mondorlicolluro,
finolizzoii oll'innovozione di prodotto, ollo suo
commerciolzozione, onche esplorqndo le
possibilitò legole all industrio cosmelico {olio
di mqndorle)

Quolficore l'offerlo diservizi uf ili sio oi tudslisio

43.

A5.

A8,

B. Ribnciore k mondor- Bl.
fcolluro trodizìonole
in un'ollico di filiero
e l'oflerto di seNizi
per il iurismo noturol-
slico e cullurole

82,

83.

Obbllivi Generoli Obbfitvi Sp€cfrci
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C. Vobrizore il posizio- C L
nqmenlo privilegioto
d Toritto rìello sche-
mo dì ossetlo provin-
ciole ossecondondo
le indic@ioni del
PICP C2.

c3.

D. Sviluppore uno oc- DJ .

cup(done stqble c
quqmcqlq, inverten-
do lo tendenzo ollo
emigrozione dei gio-
voni con lvell dì islru-
zione superiore e oo D2.

disoccup@ione
femminile

Sostenere lo coesione El.
sociole e
l'integrcuione d si-
siemi di we lfore pud
b[co, privolo e nol

oi residenli, quoli servizi per lo ricreczione e lo
prqiico spodivo, di orgonizcEione del tempo
lbero, per l'escursionismo e b fruizbne delle
risone culluroli e noiurqli, di occogienzq. ecc.

ùf f ondere lo cull uro d'impreso nell ospitolio.
inougurondo miroie strotegie promozionoli
dell'oreo e ozioniformolive per gli operolori in

un ollico d ìntegrozione con Ioffedo turìstico
del Porco Nozionole delle Murge e d Ouqso-
no

Creore mcrchi di quolilò possibiknente identi-
fìcolivi dell'offerto dell'intero terilorio, sio sul
piono luÈlico che de$e produzioni tiFiche.
onche mellendo in rele le singole cuionì giò
promosse o vorio tilob do produltod e lo,ro
consozi

Locollzzore servizi ovonzoli nei conteniloi di
volore storico orchilellonico del Centro slori-
co, onche in chiove di decenlromenlo dei
servizi di rongo elevoto nei comuni dello pri-
mo e secondo corono {PTCPI

Roftozore il sislemo locole di servizi di bose
olle fomìglìe e olle imprese

Consondore loffedo per il lurismo 'business,

reolizzondo luoghi e @ioni per volorizore il

mercolo congressuole

Sviluppqre occupozione sioLile e quo[ficola
con inizioiive o forle conlenulo innovotivo e
signif icotive ricodule occupoziono[, specie
nel sellore dei servizi legoti ollo presenzo del
Porco Nozionole dell A tto Murgio

Vobizzore lo componenle giovonile come
dsorso sociole, economico e creolivo e pro-
muovere l'occu@zìone giovonile - segnolo
menle quello femminile - onche rendendo
disponibili corsi di formczione

Ricercore soggelii pubblci o privoli disposti o
locolizzore, nelle oree di rigenerozione urbono
idenlificqle nel DP. sedì di islituli di ricerco e
formozione superiore nei sellori legoli ol luri-
smo cullurole e nolurolislico, ol restouro deì
beni culluroli e poesoggistici, qllo bioedìlilo e
oi comporii produllivi ogrooLimentori lrodizio-
noli

Sostenere ed espondere le reti pubblche e
noi for profit cfie erogono servizi di welfore
nellinleresse delle fosce deboli dello popolo-
zione, come gli onzioni, ibombini ed ipodqlo-
ri di hondicap

84.

85.

D3,

E.
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E3.

Promuovere e f qvorire il diologo interculturole
oltroverso o creqzione ed il roffozomenlo dì
luoghi di scomhio inìerculiurole, rivolti spe
cioknenle olle "seconde generozioni"

Riordino dello rele di servil colleliivi. dolle reii
dei servizi sonilori o quelle per lo sporl e il

lempo fibero, nello logico di un riequi[brio nel
lo quolito delle presiozioni e d'uno moggiore
equilò lro individui. f omiglie e grup§ socioli di
nJedmenlo

E4. A umenlore lo podecipozione

3.4. Gl.r AMBllI rERRrToRraU

DA SOTÌOPORRE A
PROGRAMMI INIEG RATI DI

RIGEN ERAZIONE URBANA

oll opprendimenio permonenle, onche ol-
lroverso provvedimenli inlesi o ridune
l obbondono scolostico

E5 Riquolificore le ore d: ed;bio economico e
popolore esistenli, onche recuperondo risorse

economiche dollo riduzione dei cosli di ge-
slione ollenibi[ con lecnologie e sistemi co-
sirultivi per il rispormio energetico

3.4.1. Centrc slotico

ll Centro storico di Torit'to si d-stende in uno diezione do nord-est verso sud-
ovest lungo lo vio prhcipole. iniiloloto o Giuseppe Alberlo Puglrese. ll cuore
dello cì'tto slorico si rilrovo in due p-rozze. lo "p'ozzo vecchio" (piozzo Viliorb
Emonuele ll), sullo quole si offoccio il medbevole "Polozzo morchesole'(o
"Coslello rrìorchesole". ollesloto dol 'l ì67). e lo "p-rozzo nuovo" (pbzzo Ro-
mo, poi pìozzo Aldo À4cro), olberolo e con ol cenlro uno fontono dedicolo
oì coduii delle guene mondioli. Presso lo "piozo vecch'lo" si erge lo 'Tone

dell'orologio" con uno port'rcino sullo vio di Sonto Morb, sul cui frontole è
scolpilo in rilievo "l564" (F gufc 3 I ' 3.2).

i cu,. : acsre, : (/,: .r-eso €
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3.4.2. Zono 167 sud ed ex molloloio comunole

Un secondo ombito tenitor'ole sullo quole si pone l'ottenzione dello stru-
mento di Rigenerozrone, è l'oreo denominolo Zono 167 sud. L'oreo è posr
zionolo oltre lo lineo ferrov rorio e collegoto ol poese oltroverso un ponle
ferrovbrio delle Ferrovie Appulo-Lucone che roppresento ìl prìmo eiemenlo
dìseporoz'one dol reslo dell'obilolo. Lo morfologio dello zono è un declivio
nolurole e occupo uno superfic'te lerritor'tole di cico 25,000 mq. Lo comunt-
tò lorittese r'rconosce do sempre quest'oreo. che soncbce il vero limite tro
espons-tone urbono e il poesoggio ogror'o degli ulVi e dei mondorii, come
lo vero periferio del poese-
Glielemenlì presenli nell'ombilo indiviluolo sono di dÙerso noluro:
o. Comporio edlzio 167
b. Scuolo molerno
c. Centro socl:le Son Giolomo
d Areo o porchegg'ro. verde e s'lrulture sporlive
e. Ex Motloloio comunole

"-- _ _::' 
-

Frguro .3 .3

167 sud
Vrsuore de lio Tonc

Come sievince dol nome, il Comporto 167 lFigva 3.3) è un intervenlo reo-
lizzoto con il Pirno per l'Edil?io Economrco Popolore 1197911986). Lo sìtuo-
zione edilizio si orticolo in due diverse reolzzozioni: due "stecche' di immo-
bilisono di propr'relo IACP e tre invece sono slote reolizole do CooperolMe
ed izie.
L'ìmmobie IACP dì vio Folcone- Borsellino è coslituilo do cìnque edifici o
schrero, cioscuno di lre pioni con due uniiò immobiltori per piono.
L'immoble IACP di Vio P.Nenni è dello slesso tipologio mo presen'lo un nu-
mero di edificì pori o quoltro. Anche gliimmobili reol2oii dolle cooperolive
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edlizre sono o sch'rero e coslituili do un piono r'olzolo e due ptoni.
Nel progetio origìnorio gli immobili IACP prevedevono onche olcuni locoli
commerc'oli o piono lerro che però non sono moi stoti ulil2oii con
l'eccezione dell'owio di un'ofiivitò nei primi onni del 2000 che ho chiuso
dopo pochi mesi. I relolivi occessì sono sloli muroti per evìlore olli divondo-
lsmo grò r'sconlroti nell'oreo.
Ollre ogli edif rcì destìnoli ollo residenzo, nell'oreo è slolo reolizzoto il cenlro
socole "Son Giolomo": immoble od un'co livello e con un ompo oreo di
pertinenzo deslìnoto o grochi. ll centro socole è geslilo dol Porroco di Son
Nicolo e doll'Assocbzione dì volontorìolo "Son Girolomo Emil'oni".
L immoble reolzzolo o fìne onnì '80, r'chìede opere di monulenzone per
problemi di umidiiò.
Gli spozì pubblicì esbtentì (porcheggì, verde e un piccolo compo di bo-
sket) necessilono di uno rluolificoz'rone medionte elementi di orredo urbo-
no. sedute. percorsì connetlivi, segnoletico, morcìopiedi, ìnlervenlì per il su-
peromenlo delle borriere orchiieitonrche, odeguomenlo dello pubblìco il-
luminozione olle norme del contenimento dell inquinomenlo luminoso
(problern: per il quole il Comune ho richiesto il finonziomento oll'interno del
Prono Slroteg'rco BA20l5)- Anche lo vegelozbne è del tu'tto spon'toneo e
poco curolo. sebbene l'oreo oppoio vocolo od inierogie con lo sfondo
noturole che lo cicondo : ulvie mondodi, olcuni dei quoli secolori.

L er moiloio o com!note (Frgurc 3.4 ' 3.5ì roppresento il contenilore dìmes-
so do recuperore e riconverlire oll inlerno dell oreo. Abbondonolo do quo-
si venti onni, oggi e ulilizzoto do un'ossoc'rozione locole per il ricovero deì
coni rondogi .

Roppresenlo però onche un pericolo porche e spesso meto dei bombini
del quortiere che entrondo nello slrutiuro r'sch'lono pericolì roppresenloti
dollo sioto di degrodo dell'ìmmobìle. Lo strulturo necessilo di lovori di con-
solidomento stoiico. dì protezione dolle ocque di r'solito e diodeguomen'lo
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funzbnole ed inprontbiico. Anche lo spozto esterno di perlìnenzo ondreb-
be riorgonizzolo e dotolo di occorgìmenti per il superomento di borr'tere or-
chileltoniche e dìspozi orgonizzoiì per lo sosto. All'inlerno dell'oreo di perti-
nenzo sono presenti un inceneritore (moiutilizzolo) e uno vosco per lo roc-
colio deireflui liquidi. Rsulto necessor'o lo relolivo demol2ione essendo due
elementi incongrui e di nessuno utililò funz-onole.

3.4.j. Zono ex largo fiero

L oreo denominolo ex Lorgo Fiero è poslo o nord del centro obitoto e de-
limi'toio do vo Fogozoro, vio Fovoro e vb De Gosperì- E uno zono om-
pi,f,mente urbonDzolo e inserilo nel contesto cil'todino. Lq v Einonzo
dell'Ospedole e dello strutiuro di rioblitozione. ne rende oncoro piÙ urgen-
te lo riquolificozione degli spozi operti e pubblicì per lo fruizione quolidiono
dello citiodinonzo. GliedÌ[ici presenli in quest'ombito sono:
c lre ìmmobìli di propr'eto IACP
b uno scuolo molerno
c. locolì commercroli di proprielo comunole
c. oreo libero diproprieiò comunole

Glì edifici IACP (E gurc 3 é) presentono le slesse corotteristbhe dello zono
167 sud e necess iterebbero quindi di uno rQuolifrcozione degli spozi operlÌ
con uno moggior curo per gli onedi e imoterioli, e dì uno rìquolifbozione
edìlizio. I locolicommerc'rolì diproprielò comunole (Frgurc 3.Ì) sisviluppono
su un p'rono e sono otluolmente doti in locozione o diverse tìpolog-te di
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commercbnlì. AI firnco dello Scuolo lrzlcterno, comple'to l'oreo di inlerven-
to un lolto libero che ho come olluole deslìnozrone urbonbt'tco Serv2i di
quortiere e ed è di proprietò comunole. L'imporlonzo dello ri2enerozone di
queslo oreo si colloco onche oll'interno del progelto in corso, in olleso di
finonziomenlo, per convo§iore le ocque bionche nelle vosche del vecchio
ocquedotto, dove ottroverso un processo didepurozione e di purifìcozione,
I'ocquo lrolloto venò rimesso in ckcoloz'tone per l'irigozione ogricolo.
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3.4.4. Riquolilicdzione ombientole Ldmo Esl

Quello delle "Lome" roppresento un fenomeno digronde ìnleresse. Sì lrot'lo
di ovvqilomenti nei quoli conflutscono le ocque che non riescono od essere
ossorbite dollo noturo permeobile del lerreno e che honno provocoto uno
incisione noturole. toloro profondo. doll'interno ollo costo.
Noturolmenle tole fenomeno, oggi. si presenlo meno vis'loso che ìn possoto
e mollo limitoto. onche perché, con il lempo, lungo le lome le correnli lor-
renl2ie honno preferito oì commino eslerno, quello oltroverso gli inghbltìtoi
e l'importonzo idrogrofrco dello zono è ondoto sempre piÙ scemondo, o
vontoggio del monto vegetole. Nel tempo lo lomo è divenuto zono di inse-
diomento dell'uomo, grozie ollo fertilitò del terreno ogrorio.
ll territorio comunole di Torìtio è coperto completomente dol bocino idro-
grofico dello lomo Lomosinoto e presenlo numerosi romi loteroli che, dopo
overlo ollroversoto. confluscono nell'olveo principole dello stesso lomo. ll

cen'tro obitoto, in port'aolore. è oltroversolo do lre corsi d' ocquo: il Cono-
lone, lo Lomo Est e lo Lomo Ovest. Dì essi iprimi due confluiscono in un uni-
co olveo primo dì otlroversore il cenlro obitolo o couso di un conole scol-
motore che devio i primo corso d ocquo nell' olveo del secondo. Lo Lomo
Ovesi. per il quole è sto'lo presentoto un progetlo di riduzione del rischio i-
nondozione oll'inlerno degli obiettivi del Pbno Slrotegico BA20l5 in lineo
con il "Progrommo Lome", lombsce il centro obiloto nello zonq o nord o-
vest dello slesso e prosegue porollelomente ol vecchio troccioto dello SS

96.
L Aulorito di Bocino dello Puglio ho delimiloto nel PAI tutto lo lomo, per
uno lorghezo voriobile, come oreo o risch'to iCroulico, Tole delimitozione in-

sisle, come è possibile osseryore nello f§uro successÌvo, su dlrerse oree ur-

\
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bone del Comune diToritto ponendo o grov e rischb di inondozbne sic loli
oree e sio, vbto lo vicinonzo nonché lo presenzo di strode che possono
fungere do "conoli ortificioll' in coso di evento di pieno, l' intero centro ur-
bono dd Comune stesso.
Nell'oreo inleressolo dol possoggio dello Lomo Esl sono presenti uno serÈ
di problemotiche legote od inlerventi orh'hcioli che honno ostruilo in pù
punti I deflusso delle ocque. Nel co6o degli interventi di reol'z@ione sb di
ediizio e sir delle urbonizczioni del possoto non è stoÌo tenulo conto dello
presenzo dell'implwio noturole dello lomo creondo, in questo modo, delle
conolizozbni improvv'sote o, peggio, oshuendo completomente I deflusso
delle ocque.
ln porl'rcolore nell'ombilo tenitoriole esominolo sono presenli diversi edifici
pubblici (Pol..,ello sporlivo, Scuolo Eemenlore e Aried'o, Centro Ponoc-
chble, Scuolo À,1olerno) che nel corso degli onni honno subito fenomeni di
ollogomento.
Così corne proposto per lo Lomo Ovest, onche nell'oreo ottroversoto dollo
Lomo Est bbognerebbe provvedere ollo hdivduozbne e ol diìlensbno-
menlo diquelle opere slretlomente necessorie per lo messo in s'curezo ed
ol miglioromenlo dello quolito ombientole delle oree ricodenti nell'ombito
tenitoriole hdogoto, e di consewenzo m?o od oumentore lo liyetlo disbu-
rezzo iCroulbo dell'intero cenlro urbono.

figuro 3.8 - Msuole dell'obilolo
nel pressi dello Lomo Esl.
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flguro 3.9 - Aree o rhchio idrou-
llc o dellmhote dol PAl.

['ldeo-guido del processo di rlgenerozione urbono di Toritlo
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3.5. ,. Le o]uotfio cifio dl lotitto

Per perseguie gli ob'rettivi di riquolifcozione urbono esposti ol por.3.3., ollo
luce dell"rdeo-guilo di rigeneroz'rone urbono per Torillo proposio nel por.
3.2, sono stoli indiviJuoli diveni possbli mix di ozbni hfegnote o corotiere
moterble e immoteriole (come d'oltro porle esdicitomenle prevblo dollo
L.R. 2l12008 sullo riJenerozbne urbono) rilenuli in grodo di perseguie gli
obiettivi sogo esposli.
Tole mix di ozbni inlegrote sono slole veicolote h oltrettonle dee proget-
tuoli, o Citfò, di seguito descritte. Esse presuppongono uno convinlo ode.
sbne oi modellidis\/luppo tenilorble proposti nei nel nuovo Piono Tenilor'E-
le Poesoggòtbo Reg'ronole, nel Pbno Slrolegico Bori20l5 (MlB) e nel P-rono
Tenitoriole di Coordinomento Provinciole.
Si può die - ullizondo lo metoforo ogricolo probobimente ilrplicilo nel
concetlo slesso di "rigenerozbne" - che così come lo r(?enerozbne del ter
reno esouslo si offdo ollo sommin'strozione di molerioli orgonici in grodo di
hnescore le reozionichimiche utli ol nutrimenlo delle pionte, così lo r'gene,
rozbne uòono di Torilto verterò sdlo sommhbtrozbne degli hlervenli mo-
leri:li e immolerioli che coslitubcono I moterble delle Crftò ir.r quonlo rile-
nuti in grodo di g'rocore onch'essi il ruolo di cotolizzoiore.
Le intenelozbni tro sintesi del quodro onolilico (cfr- por. 2.1) e le proposie di
ri3eneroz'one urbono del DP orgonizote ndle quottro Cilto sono sinlelizo-
te o loro vdto nello Schemo logico di seguito rborlolo.
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3.5.2. Lo Cilto delo mondodo

Conirorbmente oi lrodizionoli slrumenii di progrommozione integroto delle
trosformozioni urlcone, i progrommi di r§eneroz'one urbono pongono ol
centro le pditiche per I'occupozbne: in moncoMo dì possblilò di lovoro i
giovoni em§rono, e quondo questo occode le comunitò dedinono, su-
bendo tutli iconlroccolpi dello monconzo di prospetlive sd benessere so.
cble, e stllo quolito rsediotivo.
Per controslore tole tendenzo. purtroppo endem'rco nell'hlero Àlezzog'ror-
no, ed in porticolore nei centri minort l'AC di Toritto inlende punlore sul ri-

lorcio - in uno prospellivo di fd'rero, ossb che cohvdgo lutli isettori produt-
tivi (primorio, secondorio e teziorio) - di uno produzione profondomenle
legolo oll'ilentilò locole: quello dello nìondorlicolturo trodzionole. conside-
rolo non o coso tro imoggiori punti di folo del tenilorb.
Diverse iniziolive sono slole giì ovv'ote in questo senso. in prim'6 lo rirtlivo-
z'one del Cenlro disloccoggio e pri,mo lovorozione delle mondorle es'slen-
te (in obbondono ormoi dogli onni Novonto), sottroenddo ol suo destino di
detroltore ombientole e simbolo dello spreco.
Per volorizore o fondo questo rboBo differeMble è però necessorio curore
tutto i resto dello fi'rero ddlo mordorlo:
o Allivondo corsi di Iormoz'lone e incenlivì economici per futuri g'ovoni

imprendilori (e soprottutto imprendiirici) per i'ottivozione di imprese orti-
gionoli, industrbli o di servizb che operho nello fliero;

r Fovorendo I'insedhmenio, nel nuovo PIP in prevbione, di un comporto
speciolizolo per lo produz'rone di prodolti o bose dl mondorle (in prim'§
fl comporio ddciorb e dello cosmesinofurole);

r Offrendo servài ovonzoti ollo produzbne nel seitore, onche studiondo lo
possblitò dell'ottivozbne di politiche di morchb, evenluolmente cdle-
gote oi prodotto del Porco Nozionole.

. Creondo un piccolo "Eco-museo dello lvlondorlo" che llustri le quolitò
delle vorie cultivor, e soprottutto lo loro storio, unitornente o quelio dello
comunitò insed'loto e dd suo lenitorb.

tiguro 3.10 - fipico pqesoggio delb
mondodo dl Torlllo
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Lo Ciftò deflo Mondorlo è dunque fotto di relozioni, mo onche di spei, lo
cui concenlroz'lone in un luogo di gronde quolitò formole e foclmente È
conoscbie potrebbe certomente fovoùe I'inmogine dello mondodo di To-
ritto e con esso quello dell'htero tenitorio.
Sotlo i proffo funzionole, lo Cittò dello mondorlo potrebbe dunque conte-
nere:
o) un islihrlro di dcerco e fomozjone

Si ÌroÌterò di rbercore soggetli pubblici o privoti in grodo di offrie servizi
di ricerco e ficrmozbne superiore deigbvoni neisettorilegotiolle otlkilò
dello fliero ddlo mondorlboltuo

b) un cer ro seMri
Lo creoz'rone di quesio cenlro mio o strutlurore un sblemo comprenso-
rble diservil oglioperolori in grodo diportore o moggbri livelli dimotu-
ritò i sblemo in un'ottbo di rele. Nell'ombito delle otliv ilò del Cenlro si
potrò provvedere, od esempio. ollo fomituro di servizi di ossblenzo lec-
nico ollo svdgimento delle ottivitò dello niero, oll'olleslimento e oggior-
nomenlo di sili internel, ollo commerciolbzqbne dei prodolli, ecc), r'r
spondendo co§ ol b'sogno di lormozione prolessionole rievoÌo
nell'onolbi Swol.

c) Un Ecomuseo. con uno sezione soeclde dedicolo do slodo dello collivo-
zione dello morÉorlo
L'itleo froncese degili "eco-musel'e dei "musei di societò" nosce nello
gonde tensbne sociole ddlo museogrolo poslbdlico ewopeo, ove
muove dollo crilico rodicole dei musei d'orte, consderoli rbervoli olle
persone gi) colle e perlonto divenutiemdemo diblihrzione deicetiso-
cioli privlegbti.
AI conhorio, gli ecomusei rivdgono lo loro ollenz'rone oll'uomo slorico,
crescùlo ìn s'mbiosi con un dolo tenitorb del quole si iniendono comu-
nicore ivolorie le trosforrnozbni. 'lutti membridello comunitò locole pG
trebbero essere potenzbli custodi e guhe dell'ecomuseo, h quonlo
museo dello sL,o siorio, del suo lovoro e delle sue porticolori forme inse-
dbtive (si pensi, o proposito di Torillo, od esemp'ro, ol polrimonio dlcon-
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zoni conlodhe locoli legolo olle lunghe e loboriose operozioni di smollo-
luro delle mondode). Non o coso gli eco-musei spesso si occompogno-
no o un cenlro di documentoz'rone, inteso come roccolto di slorie per-
sonoli, dello memorb del lenitorb: un possble luogo in cui connellere
diverse v'6ioni dello esperbnzo di obitore un doto lenitorio. Museo in
senso moderno, non solo come roccdlo di oggetti, mo come roccollo
dislorb e di v'6ioni (cenlro dioscollo, stonzo ddlo memorb, orchivb dei
rocconti di vito, hslollozbne socble, ecc.). ln queslo chbve. possono
rbntrore nell'eco-museo onche le esposizbni di oggetti d'orte o condi-
zione di ricomporne ed ev'deruiorne i ropporti orte-vito, orte stori:, orte-
lenilorio.
Un museo che poirebbe connetlersi con momenli di gestione colleilivo
dello immoghe urbono e poesbibo secondo olcune lhee congenioli
ollo nuovo legge relotivo ol Codbe dei Beni Cullurolie del poesoggio e
delle numerose iniziotive prese dollo regbne nelle pbnif'cozbne poesi-
stico, proprb sullo bose dello volorizozbne dell'denlitò locole. Lo no-
scito di comm'Esbni provhc-oli e/o comunoli di tulelo e hlerpretoz-rone
del poesoggio potrebbe configurore uno sorlo di dblogo lro le diverse
componenti (per generozbne, sesso e otlivilò) in uno sorto di "ossem-
bleo de 'iJenlilò tenitorble".

Tro gll spozi uòoni condidoti od ospitore lo Cittò dello mondorlo oppore
'deole I nuovo PlP, sempre cl€ vengo reolizzolo con uno quolilò urbono
ed ombienlole congruo, che comunque venebbe ceriomente esoltolo
dollo presenzo di toli slrulture integrote lro loro; mo si polrebbe onche pen-
sore od uno Citto dello rnondodo di tbo diffuso, che inleressi iseguenti luo-
ghi:
r I Centro di stoccoggio e primo lovoroz'one dello mondorlo, in procinlo

di essere rbttivoto;
o uno sezbne del nuovo PlP, per inuovi loborotori orligbnoli o lndustrbli

necessori
o I recupero dell'ex motlotob vbino ollo Zo(a 167 sud, per le oule dedi-

cole ollo lormobne;
o edif ici del cenlro slorico o mosserie periJrbone, oppositomenle recup+.

roie, per contenere I'eco-museo e i cenlro servizi per I'innovoz'one dei
processi e dei prodotti dello ffiero e per lo loro commerciolizzozione.

3.5.3. lo Ciltò del'occogfienzo

ll modello di ossetlo insed'rolivo ossunlo dol PTCP colloco loritto - grozie so-
prottutlo ollo presenzo di un di collegomenlo fenov'torb dietto con Bori -
nell'ombilo di uno delle fie Grondi dieltrici plvinndoli dello provhcb, e
prec'oomenle quello dietto do Bori verso I bi-pdo interno Altomuro-
Grovino e I Porco delle MJrge.
Tole mode{lo di ossetto ossume I corottere di uno gronde opporfunitò, per
Toritlo, dol momenlo che obiito e hcoroggb lo locolizcz'Dne, nelle porti
pù occessibli del suo tenitorio, di servizi di rongo elevoto funzionoli ol de-
cenlromenlo delle funzioni doll'oreo borese. Per lo vicinonzo ollo stozbne
lenov iorif,, I luogo pù propizio oppore I centro slorico di loritlo, dove pe-
roltro sono presenli diversi immobli di gronde volore storbo-orchiteltonico
iJeoli per ospitore servizi di rongo elevolo.
Ci si riferbce h porticolore ol Costello À,torchesole (otleslolo dol I167) noto
come lortlizio con funzione difensivo, mo che pù tordi ospitò slolle, cortii,
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c'6leme, opporlomenli mulini. gronoi e frontoi. ll Costello I'iorchesole diTo-
ritto è di proprielò divori pdvoli e hoccessble ol pubblico. Uno porte, diet-
lomente prospettonle sdlo pbzo, è stolo receniemente oggelto di recu-
pero do porle di uno societò privoto, ed è in olteso di uno desl'mozione
lunzionole definilivo. Lo restonte porle, irncluso lo bellbsimo tofie Normonno,
e I'ex gronoio - enlrombi di gronde volore slorìco-orhciletionico è in gron
porte inuliizoto, e pèrtonto o rÈch'ro di ulterbre degrodo.
ll Comune di Toritlo hlende cogliere I'opportunilò di rigenerozbne uòono
offerlo dollo preserìzo di queslo i.nportonte complesso, stonle onche lo ro-
pditò dei collegomenti con Bori (cico l5 mhuti di treno). L'ottrotlivito del
Cenlro slorico di Toritto può essere infolli dec'Eomenle hcrementoto dollo
locolizzozbne for esso di servai di rongo elevolo, quoli un p'rccolo centro
congressl un centro di formoz'one universilorb o comunque superbre, un
olbergo diollo slondord, o quonl'oltro sb in lineo con l'deo dirigeneroz'ro-
ne urbono che I l'AC propugno. lole intenzione rbullo perollro onche diet
lomenle suggerito onche dol PTCP, che nello suo lineo d'oz'one strotegico
n. 18 - "MlB nel 2Ol5 è noto sul mercolo internoz'onole come destinozbne
turblico perché sede digrondi eventie per lo quolitò dell'offerto cullurole e
turbiico" - si pone I'obiettivo, per icomuni dello secondo corono borese
postisullo diettrbe BoÈAltomuro, di "Consoldore I'otlerìo per I turbmo 'bu-
shess"', reo,izzondo luoghi e ozbni per volori2zore I mercoto congfessuole.
Per lo reolizzozbne del progetto soò necessorb pervenie od un occordo
con i priyoli, impernbto sullo cessbne di uno porle degli edifbiol potriTo-
nb pubblbo (onche evenh.nlmenle i.ì comodolo d'uso) come conlropor-
lilo per l'erogczbne di conirbuti per I reslouro ed I recupero dello pieno
funzbnolitò delle porli che rimoronno oiprivoil
À^o nell'deo dirllenerozbne di Toritlo I'occoglienzo non può essere solo ri-

seNoto oll'utenzo business e di olto slondord. Per lole motivo, tro le ollre o,
zbnivdle o coslruie lo Ciflò dell'occoglienzo, I'AC intende procedere ollo
reolizozione di un ostello giovonle, che polrebbe essere cdlocoto o in uno
porle dello slesso complesso del Coslello À,,lorchesole, in vi-tù di occordi
quoli quelli sopro occennoli, o nello slrutluro deìl'ex molloloio (cfr. por.
3.5.4). che pohebbe essere rbonvertito h uno slrutfuro polifunzionole 01-
lrezolo per I sogrgiomo, lo dllottico, i tempo lbero e I pernoftomento, lo
formozione, rivdlo in porticolore oi giovoni.
Un'ulleric're reollo del lenilorb di Toritlo che polrebbe esere sede di
un'occogl'renzo cosiddelto rqole, è lo rete delle mosserie periurbone. Lo
ricchezo di questo potrimonio edlizb slorico che si hserbce nel poesogrgio
corollerbtico degli ulivi e dei mondodi , se oppositomente recuperolo, po-
trebbe roppresenlore I'occogfienzo dlftLrso, che con I Centro slorico e lo
frozbne di Quosono complelerebbe I'offerto turbtico-ricettivo del Comune
di Toriito. ll nuovo Pbno Poesoggblbo Regionole sugE e{bce i recupero
delle strullure del lenilorb operlo, lo presenzo del Porco dell'Alto lvkJrgio ne
soitolineo lo reoliò oltomenle rurole e leggi come lo LR n. 2 del 26lO2lM
ne suggetbce un percorso come "mosserb ddotliche". À,tosserb quoli od
esempb §entinello, Lomolonoce, I Quorlo. Coselle di Crbto, Forbllo, Lomo-
denso, ecc., sicuromenle roppresentono un potrimonio do coinvolgere nel-
lo wluppo fuluro ddlo cittò e per le quoli vole lo pern roccogliere le op-
porlunitò otferle dogli Enti pubUici e privoti.
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3.5.1. Lo Cillà ecocompolìHle

L'onol'si delle crilicilò ombientoli del tenitorb diToriltos ho evilenzioto uno
siluozione soslonziolmente buono Èpetlo q: stolo quoli-quoniitolivo delle
folde ocquifere, quolitò dell'orb, preseùo di noturolitò diBuso e verde ur-

bono, consumo di suolo, consumi energelici, r'rchio di incdenle tecnologi-
co. Alle sono Invece rbultote le criticilò - peroltro inlerdipendenti - connes-
se oi rbchi di desertitbozi:ne e ol rbchb idroulbo, e ollo futelo del poesog
gio.
Come specif'coto nell' lustrczbne dell'deo di cillò, essere in sinton'o con
l'ombbnte s§nitico, per Tofitto, innonzilu'lto intèrvenie o fovore dello rilu-
zbne dei fenomeni dì dbsesto 'drogeologico, tutelore le rborse iJriche, e vo-
lorbore le oree di inleresse poesoggblico.
ln fuluro, frontegg'oto I'emergenzo i'Croulico con §i interventi già ovv'loti
sorò necessorb ollronlore in modo orgonbo lo Ibuz'one del Èchb, con in-
ieruenti di rimoz'one degli ostocoli che imped'scono i libero dellusso
dell'ocquo nelle lome, e di rirluz'rone delle lecniche di gesl'nne del lenilorb
dell'inlero bocino finolizote o rirrblhore le cond2bni or§inolidivelocitò di
inf ltrozione delle ocque delle normolivie di deflusso del sbtemo klrogrofco,
o porlie doll'ollopiono delle Murge. ln oltri terminiè necessorb offrontore il

problemo h un'oltbo di Eocino drologbo. Peroltro nell'ombito ddle slro-
tegb di messo in sicurezo dell'obiloto, I Comune e l'Autoritò di Bocino
dello Regione Puglb honno do tempo ovv'oto studi vdli ollo definizbne
delle frog ilo, sotto i prof o droulico, del ienilor'lo urbono ed exlrourbono,
che dovrebbero ropilomente lrosformorsi in uno strotegio orgonbo di in-
lervenio.
Uno primo occosione di intervento in queslo prospeltivo, per i Comune di
Toritto. è roppresentoto dollo meso ir sburezo onche dell'oreo ottroverso-
lo dollo Lomo Bt, provvedendo ollo indiviJuozbne e ol dimens'lonomento
delle opere necessorie per lo messo in s'curezo dello zono, occompogno-
te do opere di m'glio{omenlo dello qurlitò poesoggblico.
Tutlov'o, essere in equlibrio con I'ombiente non s§nif'co solo rbuzione dei
rbchi, mo onche optore per un uso porsimonioso delle rborse che coslitu'r
scono f copitole nolurole dd tetritorb; sigrìifico rispormio ilrbo, rbpormio
energet'co, r'rcorso od energie oltemolive, recupero e rbblo dei rifiuli, ri-
sporm'o di lenitorio.
'loli slrotegie peroltro sono onche estremomente sensole sotto i proffo e-
conom'co e - h lempi di cÈi- oppobno otmoi slrolegiche.
lì comune di Toritto slo gÈ ogendo onche in questo senso; tro gli intervenli
proposli ol finonziomenlo figuro inlolli- oltre ol citolo recupero delle ocque
convoglble dollo Lomo Ovesi od un depurotore (dbmesso, che venebbe
riottivoto) per ritrllizode poi in ogfiicolturo - un progetto per lo roccdto del-
lo froz'one orgonico dei riffuti, un progetlo per lo costruzione di un Porco Eo-

lico per lo produz'rone dienergio pulilo,22 oerogenerotorl 55 lvtegowoll, e
un progetto di I'odeguomento degli impiontidi pubblbo iluminozione fino-
lizoto principolmente ol rbpormio energel'co ed ollo riluzione
dell'inquhomento lumhoso. Le spese energ€tiche roppresentono infoiti
uno quoto rlevonie nelle spese ordirnorie dei Comuni icui blonci honno
spesso morgini molto slretll e uno odeguolo sirolegio di contenimento del-
le stesse può overe uno ricodulo posilivo nel bioncio comunole e quindi
per I'inlero cdletlivitò. ll progetto prev ede rbpondere ollo legblozbne re-
gionole vuenie cico I'odeguomenlo dei sbtemi di llumhoz'one pubblico

5 Cfr. VAS piono stroteg-rco....
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per i conlenimento delle embsioni luminose, goronlendo ol contempo uno
grodo di luminozione pubblico odeguolo olle esigenze di vivibililò, fruil:ilitò
e sicurezo degli ombienli esterni iluminoli.
E' necessorio dunque proseguire su queslo slrodo, metlendo in compo in-
lervenli di riduzione delle perdile iddche dolle condotte, di dduzio-
ne/recupero dei dtiuti, di rirpormio energelico su voslo scolo, di recupero
del potrimonio edlizio, e così vio.
À4olto imporlonte. onche per le sue rbodute tenitorioli immediolomente v'F

sibli- e onche Io creczione del Porco subuòono ogrotoreslole nei lenilori di
Todtlo e Grumo Appulo prevbto dol PTCP, e rbodente nel i progrommo
"Poesoggb rwole e ogrohdustrb". Appore perdiro evllenie, o tole propo-
sito, lo sìnergio tro lo Cittò ecocompolible e lo Citto dello mondorlo, es-
sendo tr recupero del poesoggio in ch'0ve di tutelo deivoloriUentilori strei-
tomenle connesso ol rloncio dello mondorlbolturo lrodizbnole. Il pdncip-lo
dol PTCP è infotti quello di for levo orzitulto sul riconoscimento e lo voloriz-
zozione delle rborse endogene e corotlerbontiquesto tenitorio. ln iol senso
diviene i'nportonle, od esempb, cogliere I'occosbne di un ouspboble È
loncio dello mondorlicolluro trod2'ronole per mettere in compo ozionidivo-
lorizozione e reslouro poesogg'sl'co.
Un'ultimo notozione in merito ol recupero del potrimonio edliz'o ed om-
b'entole urbono, meritono le posblilò offerte dol cosiddelto "P'rono coso"
del Governo, sullo bose dei cui principi le Regioni honno tre mesi dilempo
per legiferore. h poriicolore, lo possibiilò di "roitomore" gli edifici hcongrui
o fotbcentiricostruendoli con un oumento di cuboluro dd 35% oppore uno
levo Interessonte per orgoniuore dei "comporll r'Fedificolon"' dedicoti ollo
ricostruz'rone di edif'cl otluolmente situoti nelle oree o Èch'ro 'drogeologico
del Comune, procedendo cosi od un vero e proprb riprblino ombientole
delle oree esondob ie con esso, del sbtemo ilroulico locole.

figulo 3.1I - Punlo problemollco
per lo tcolo dèlle ocquè
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Flguro 3.12 - lncrocio lro il
delle Lome e le inlrostutfurè
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3.5.5. Lo Ct'ff,o Solidole

Doll'onolbi Swol è emerso, lro ipunli di fozo del lenitorio, uno gronde ot-
tenzione ollo coesione socble, leslimonioto doll'owio di numerose hizblive
o sostegno deidbobli, del dbogio fbico e psich'co, ecc.; sono onche emer-
si pero - nell'esome delle "minocce" - i rbchisocioli indotli dol permonere di
socche di morginolitò riferibli o due ch'rovi di lelturo delle critbilò soc'toli
presenii nel lenilorio diToritto: uno lemotico ed uno spoz'tole.
Lo chbve di letturo ternolico ho rivdolo elementi di debolezo relotivo-
mente olle polit'che disostegno ogli onzionie oi minori. Non o coso tolitemi
sono sloti posli ol cenlro del Piono Soc'role di Zono dbtretto n.2 dell'AUSL
Bol3, cui Toritto opporibne insieme oi comuni di Grumo (copoflo), Acquo-
vivo, Binetlo, Cossono e Sonnbondro, sullo bose delle seguenti liree-guiCo,
che il presente Documento progrommol'co ossume e rDropone come e-
lement'Fcordhe per lo coslruzbne dello Cittò Sditlde.
Lo culluro che si intende consoldore cico I lemo degli onzioni è quello
dell'inlegrozione conùgoto con i recupero di un diologo inter-
generozionole intenotlo. Secondo questo prospettivo, I'onz'xf,no vo consi-
deroto come demenlo-chiJve di un potdmonio di soperi locoli do custodi-
re, volorbore e condivdere onche otlroverso czbni positive (vedi Bonco
del Tempo, luoghi dl ogg[egozione inlergenerozbnole o ciclo diurno e se-
mieskCenziole) messe h compo do ossoc'rozbni gbvonti e dol servizb civi-
le. Nel complesso, gli inlerventi finolizzoti oll'outonomb dello persono on-
ziono non rbullono sufficienti, onche perché non esplicitomenle mioti
oll'ossblenzo domicliore, che si inlende dunque roffozore. Diverso d'scorso
- sio sotto I proffio economìco che dello solute - vo fotlo per I'onziono non
outosufficienle verso i quole I'ombito wolge otlivilò i.rdvijuolizote in col-
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loborozione con lo Coritos e otlroverso inizbtive come isoggiomi climoiici,
che vonno sostenute e Ulerbrmenle consddole.
Le inizbtive o lovore dei minod devono invece tendere soprollut o ollo
prevenzione di evenli delitluosi e di moltrotlomento e dovronno concen-
horsi str: potemi:mento ed offioncomento dell'ollivitò degli c'rotoù im-
plernenlozbne di strulture sportive; implemenlcEirne di shuiture di occo-
glienzo gÈ esbtenli; implemenlozioni del servizio "lnformogbvoni", ollor-
gondolo o tutto I leniloò; ludoleche, possblmenle ollocote nelle strutture
di occoglienzo o di.rme; orienlomento scolostico e formolivo in itinere; im-
plernenloz'one seryizb hosporto; orgon'zozione di gemelloggi con coeto-
nei europei; creozione di occosioni di svogo e soggbrni eslivi ed invemoli;
ui izo dello 'Bonco del lempo'; educe'one ollo gest'rone econombo.
Lo lethlro dello concenlTozione speiole deflo morginotitò ho irvece evi-
denzioto situozioni di molessere sociole neidue insediomenli di ed izio eco-
nomico e popdore dd comune: lo Zono 167 sud e lo Zono ex lorgo frero.
Nello Zono'167 sud, gli lmmobli di noluro resdenziole necessiterebbero di
intervenli di rQuolihcozione edlkio e prospellico, di monutenz'tone slroord'F
norio e di odeguomed,o degÉi inpirnli iecnol,ogbi. A +,esto proposito si
potrebbe perìsore onche cdlo reolizozime sulle rdol e coperture di im-
pbnli disolore termbo che soddbfho le rbhiesle diocquo coldo e in porle
di rbcoldomenlo, in sinergio con lo coslruz'one dello Citlò ecocompoiib e,
ottenendo perionto onche uno liberozbne di rborse economiche di geslio-
ne che potrebbero essere megl-p ullizzote.
Nel progetto or(Tinorb gli immobli IACP prevedevono onche olcuni locoli
commercioli o p'ono leno che però non sono moi stoti ulilizzoti con
I'eccezbne defl'owb di un'oflivilò nei primi onni del 2m che ho chijso
dopo pochi mesi. I relotivi occessi sono sloti muroti per evitore otti divondo-
l'§mo giò rbcontroti nell'oreo. Essi potrebbero essere recuperoti e rbestinoti
od ottivito soci:li o corì1uflque di inleresse colletlivo, irchJsi "ircuboiori"
(spozi grotuilomenle messi o dbposizione) per nuove iTprese ortigionoli del-
le l iere ogroolimenlori locoli.
Oltre ogLliedifbi desthoti ollo resllenzo, nell'oreo è stoto reolizzoto I cenfuo
socble "Son Giolomo": iTmobie od unbo livdlo e con un'ompb oreo di
pertinenzo desiinoto o gbchi. ll cenlro soc'ole è gestilo dol Ponoco di Son
Nicolo e doll'Assocbzbne di vdonlor'Elo "Son Giolomo Emil'nni".
L'immobie reolizzolo o fne onni '80, r-Eh'tede opere di monulenzbne per
problemi di umditò. L'Ueo di ompl'Erlo (od esempb con lo soproelevcz'o-
ne) potrebbe oumeniore I'offerlo delle otiivito o finolilò sociJli o fovore
degÉi obitonti del qL,ortbre e per rbpondere otlo proHemotico del dbogio
sociole tortemenle presente. Uno primo occoglienzo per "ernergenze sG
cioll'.

Glispozi pubblbi es'§tenli (porcheggi, verde e un piccolo compo di boskel)
necessilono di uno rQuolif'cozbne medbnte elementi di onedo urbono,
sedute, percorsl conneltivi, segnoletbo, morcbpiedl interventi per supe-
romento ddle bonbre orchilettoniche, odeguomento dello pubt ico llu-
mhozione olle norme del conienimento dell'hquinomento luminoso (pro-
blerno per I quole i Comune ho r'chiesto I finonziomento oll'interno del pi-

ono Shotegico BA2OI5). Anche lo vegelozione e del lrJtto spontoneo e po-
co curolo, sebbene I'oreo oppo'o vocolo od hterogie con t bel poesog
gio ogrorb che lo cicondo, fotlo di diveli e mondodeli.
L'esperbnzo ho tuttovb dinoslfoto che non è sutfcienle, nei quortieri mor-
ginoli - un mlllioromenlo delle oilrezoture urbone per recuperore o
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persone che le obilono con difficollò di hserimenlo sociole. Lo questbni
fondomentoli oppoiono piJltosto lo possblito di occedere od un lovoro
non occosionole, e oi processl tormolivi necessori evenluolmente od oc-
cedervi.
Per offrontore cofietlomenle queslo ospelto crucble dello queslione, I'AC
intende creore un Cenlro di lormozione prolessionole riv dto in porl'rolore
oi giovoni e cdlegolo con isetlori implicoli dolle fliere delle produzioni o-
groolimenlori tipiche (in primb lo mondodicolluro, e le prodLzioni ortQionoli
legole ol settore ddcbrio e dello cosmesi nolurole), ol frne diolfrie percorsi
formolivi ollo gbvone popolozione del quortbre, hcoroggbndo ol temo
slesso I'insediomento dì loboroloriortigbnolicon evenluole vendito dietto,
che potrebbero od esempb essere convenienlemenle locolizoti onche
nei locoli commerc'oli sili ol piono teno deg[i iTmobli IACP ottuolmente 11

dbuso.

Il conlenitole iJeole per queslo genere diottivito è cerlomenle I'ex mqtlo-
toio comunole limihofo ollo Zono ì 67 sud. Lo slrulturo - pure di buono fottu-
ro orchitellonbo (cfr. tigure 3.4 - 3.5) - è obbordonolo do quosiventi onni,
e fonte di per'rcoli per i bombini del quorliere per i suo stoto di degrodo.
Necessito in porticolore di lovori di consolitlomento slotico, di protezbne
dolle ocque dirbolilo e di odeguomento funzionole ed iTpbnt'§lico. Rbullo
necessorio holtre lo demdizbne di un hceneritore {moi utiizoto} e uno vo-
sco per lo roccdlo dei reflui lhuili siti oll'hiemo dell'oreo di pertinenzo
dell'edif'c'D. ll reslouro, che dovrò miore ollo messo in evdenzo dei corot-
teri di quolilò originoli, potrò onche prevedere uno coperluro velrolo dello
spoz'ro dello corle inlerno, ottuolmente oll'operto, per ricovore olmeno un
locole di grondi dimensioni (ilocoli esblenli sono piJtloslo piccoli). Anche lo
spozio esiemo di perlhenzo ondrebbe riorgonizzoio, rhuolificoto poesog
gblicomente in modo do inlegrorsi ol bel poesoggb ogrorb cicoslonte, e
dototo di occorgimenli per I superomento di boniere orchitetlon'che e di
spozi orgonizzoli per lo sosto.
L'ex mottotoio e lo suo oreo di perlinenzo poirebbero dunque essere ricon-
verliti in uno strulluro polilunzionole sttrezolo per svdgere le seguenli ollivi-
1ò:
o Cenlro di formozione prolessionole {reolizzondo così onche porle dello

Citto dello tv,londorlo)
r Ostello gbvonle (reol'zzondo co§ onche porle dello Cittò

dell'Accoglienzo);
o Alkezzoture per I tempo libero e I'oggregozbne giovonle (cheforum,

inlernet point, piccolo biblbleco dedicoto, sole per fore mus'tco, donzo,
ecc.);

o Nuovo porco pubblico, che connetlo e riquolifichi lullo I verde cico-
slonle I motlotob e lo 167 st-rd, hrlegrondolo e ormonizondolo nel poe-
soggio ogorio c;costonte e in porticolore nel Porco suburbono ogrofo-
restole prevbto nei lenilori di lorillo e Grumo Appulo.

Quonto oll'oreo denominolo ex lorgo tie]o, vo nlevolo che di edifici IACP
presentono le stesse corotleòtiche dello zono 167 sud e necessilerebbero
quhdi di uno rhuolificoz'one degli spozi operii con uno moggior curo per
gli onedi e i molerioli, e di uno rhuolificozione ediz'o.
I locolicommerc'rolidi proprietò comunole sisvluppono su un pbno e sono
olluolmenle dotì in locozione o diverse tipdogie di commercionti. Questo
primo tentotivo di introdune funz'oni commercioli oll'inlerno dell'oreo on-
drebbe meglb indogolo e svluppoto oll'hterno di uno progrommozione di
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pù ompio respio. Al firnco dello Scudo lvlotemo, completo I'oreo di inter-
venlo un lotto lbero di propr'retò comunole ovenle desi'moz'Dne urbonbl'F
co servizi dl quorliere.
Conmcuiò ollo rigenerozione di questo oreo un progello g'ri finonzioto mi-
ronle o convoglbre le ocque bionche nelle vosche del vecchio ocquedot-
lo, dove otiroverso un processo di depuroz'rone e di purif'cozione, I'ocquo
lro tlolo venò rimesso in cicolozione per I'irigozbne ogricolo.
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