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ll DRAG, nello Porte | "Un nuovo opproccio ollo Pionifbozione". fo esplicito
riferimenlo oll'ossunzione, do porle dei Comuni di uno moggiore oulono-
mio e responsoblilò, vedendo piono come tossello signif'tcotivo dello co-
struzbne del futuro ddlo comunitò e ddlo wluppo locole. ll processo di co-
slruzione dello RQenerozione Uòono è dunque scondito non solo dolle
toppe deierminote dollo Legge Regionole n2f.l2fol, mo onche dolle fosi
di coinvdgimento e dì confronlo con lo popdcEione. ll documenlo dovrò
essere i'ì lol senso un pbno porlecipolo, dbcusso e costruilo con lo gente.
Al fine di fovorie I'integrozione nel processo di Rigenerozbne Urbono di in-
formozbni utii ollo formozbne di un pbno etfeflivomente condivbo, le ini-
ziotive di oscdlo e porlecipcEione dello ciflodinonzo riguorderonno sio i

singoli citlodini, sio gruppi specif'ci, orgonizzoli o meno, quoli:
. le princpoli ossoc'rozioni economiche e di cotegorio;
r le ossocbzioni locdi con finolitò culluroli, socbli di difeso del'ombienie;o comiloli cittodi'ri temolici, tenilorioli e urbont
. gli operolori economici nei diversi sellori produttivi (ogricolturo, pesco,

induslrio, ort§ionolo, commercio, luÉmo) ;o isetlori dello ,orm@bne (in porlbolore gliolunni delle scuole, ove siono
stole svolte ottivitò di cohvolgimento dei bombini e dei rogozzi nello
quolif icozione dello "domondo" cui i piono dovro Épondere;. enli e soggelti pubblbi e privolì portolori di interessi

e Enie IACP Bori
o elc....

Nello secondo fose progettuole - relolivo ollo redozione del plRU - si do-
vronno lrodune di obieliivi del DPP in scelte progellL,oli, in uno conlinuo in-
terqzbne lro conoscenze tecniche e conoscenze diffuse, secondo uno se-
quenzo temporole e di lemi in dbcussione do defnie in modo flessble h
corso diredozbne del progetto e con I coinvolgir.nento di tutti isoggefii in-
teressoti. Lo defnizbne delle scdle concJusive potro così owdersi di volu-
toz'roni mulli:le di lDo sociole, ombientole ed economico.
loli inhblive di portecipozione potronno essere di tipo ossembrore {ossem-
blee cittodine, odeguolomente pLbbiicizzote e per lempo) o orticolorsi in
diversi "lovdi temotbi'. che potronno rbuordonti gli orgomenli offerenti i
mocro-obietliyi del piono esposti nei precedenti porogrofi.
Nello spiilo dello L.R.2l quindi, si propone un percorso di comunicozbne e
di coirvdsi]lento degli obilonti e di soggetli pubblici e privoti irleressoli
fortemenle orbntolo olle prol'rche portecipotive per reolizore un docu-
menlo progrommolorio condivòo. h questo percoBo si tiene forte ollenzio-
ne ol c?cuito dello informozione-comunbozione per reolizzore un vero e
proprio processo di opprendimento collettvo bosolo su presupposli innovo-
tiv i dello comun'rcozione pubblico:
o proticore i sbtemo dillogico onche per superore lo logico dello r@io-

nolilo lheore;
. produne conoscerìze o porlie dolle ozbni slesse del confronto, il.l un

sorlo di procedimento che lovorbco I'opprendimenlo prodotto dollo
slesso oione trostormotVo, ossumendo quindi un ,,pensiero cicolore".

Lo primo iniz'nlivo promcso dollo Pubblico Amminbhozione sorò uno As-
sembleo pubblico per lo Presentozione det Docurnento progromfiEtico di
igenerozione ubono. L'obiettivo sorò quello di condivilere icontenuli del
Documento Progrommotico e roccogliere proposte e suggen:menti che lo
ciltodhonzo e i soggetii portolori di hleresse, espr'rneronno. Si svdgerò in
doto ì5 oprie p.v. neilocdidel Comune diToritto.
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5.1. l PtErEoursrfl DEr

PROGEIÌO: VAI.UIAZIONE

DI COEREI{ZA DET PIRU

coN Gu o Enrvt
ESPRESSI NEI.

DOcUMEMo
PRoGRATAmAIIco

5. r.1. Le prcsto,joni det modetb yotutolivo odotffio e te opùoni di londo
sollese olo suo imposlozione melodologko

ll modello odoltoto di volulozione di coerenzo del plRU con gi ob'teltiv i di
riquolifbozione uòono, inclusbne socklle e soslenblitò ombientole del
Comune espressi nel Documenlo progrommotico intende fornie, oll'interno
di un quodro di riferimento unilorb, le seguenii prestozioni:
L Stimore lo copociiò di tufre Ie scelle progefiuoli proposle con i pl_

RU - sio di tipo moleriole, sio immoleriole - di perseguìre, ollre che di
non controslore, gli obie ivi di rigenerozione urbono enuncioli dol
Documento Progrommotico, e dunque, in ullimo onolisi, di persegui_
re I'deo di citlò od essi sofieso (ctr. por.2).

2. Prevedere, oll'occonenzo, misure di compensozione e/o miligozio_
ne degli effeili colloteroli consideroli negoliviin bose ollo steiso si_
slemo di obieltivi o - nei cosi migliori - di evidenziore come esse sio_
no stote giò integrote nel PIRU.

Le prestoz'Dni sopro elencole sono offidole od uno metodologio fondoto
sullo cosiruione di uno motn'ce che:
. ossumo come oschse lufle le princboli ,,Scelle progefiuolt'_ moreriolie

iTmolerbli- proprb del progrqmmo di ri?enerozbnè proposlo.
r riporti in ordinole I Sisierno degli obiettivi di rsenerozione uòono con_

lenuli nel DP, uno vdlo volijoto doll'Ammhisirozione Comunole sullo
bose deirbultotidel processo hclusivo dicuiol cop.4.

Nel modello propGto lole motrbe non serye sdo o hdividuore evenluoli
incoerenze dei proge'tti proposti con gli obiettivi ddl,Ammhblrozione Co_
munole, mo di poier comporore pù plRU. o - pù dinomicomente - vorionli
successirre di uno slesso P|RU, h lermhidi copocitò di perseguhento det Si_
slemo degli obietlivi di r\?enerozione uòono do porte di cioscuno compo_
nenle progettuole.
ln oltre porde, lo metoddogb volutotivo proposlo consenle, mostrondone
sinotticomente i Éultoti:
o lo voluÌebne degli effefti cumulotivi (posilivi e negolivi) di uno singolo

scelto progeiluole, ovvero lo suo copocilò di perseguie non già un o.
biettivo di pbno mo I'intero sbtemo degi ob'rettivi;. lq volul@bne degli effeffi cumuiotiyi ddl'irtero plRU sul peBeguimenlo
di un dolo obiettivo;

. lo volul@bne deg iefretti cumulolivi di plRU olternolivi rbpetto ol perse.
guiÌìenlo dell'inrero complesso delle pdiliche enunciole nel Sblemo
degli obiettivì.

Le corotterbibhe dello motrice di volutozbne proposto consenlono inollre
uno eveniuole moddozbne de 'importonzo dedi obieltivi {e dunque de e
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ozioni finolizote ol loro peneguimento) h bose olle esillenze emerse nel
quodro conoscilivo ottroverso I'olffiuzbne di un moltiplicotore commburo-
to ollo rtrevonzo strotegico dell'ob'rettivo (pesofro degli obieltivil.
Allo scopo di hquodrore meglio I senso dello metoddogio volutotivo llu-
slrolo nel seguilo, vole premeitere ollo suo esposizione olcune considero-
zioni cico uno delle opzioni di fondo che ne corolterizo I'impostozione
concettuole, prino oncoro che metodologico proposto, ossb quello o fo-
vore di un opproccio orgomentotivo ollo volutozione, sebbene supportoto
do olcuni indbolori (pochi!) occurolomente selezbnoti.
Alcune trodizioni di pensiero - perlopù ricodenti ne 'ombito delle scienze
politbhe e soc'rologiche - honno prestolo uno nolevde ottenzbne olle lec-
niche di volutozione (di impollo ombientole, primo, ombientole sirotegico
poi, e così vb...) in quonlo consUerole opportenenti ollo pù ompb fomi-
glb delle tecniche di ofuto ollo decbbne, lino od onivore o vedere nello
concerlozione I'evoluzione stesso dello VlA.
Pù precbomenle lo volutozbne consblerebbe di un ,,processo cognitivo
negozbto". Processo, in quonlo riguordo un hsieme di fenomeni, concepili
come ottivi e orgonizoli nel tempo; cognitivo, nello mburo in cui lo cono-
scenzo di quelli che vi portecipono oltivomente oumento; negoz:toto, do
porte di oltori dototi di obietiivi e rozionolitò difterenlì. tn tole conlesto, i
ruolo dell'omminblrozione pubblico, diviene quello di ,teiniettore I'interesse
generole nel progetlo del promolore", o onche di ,,roppresentore, oltre
che I'hleresse dello cdleltvilò, qudlo ddle generozioni f uture, h un'otiico
di geslbne potrimonille delle rborse"6.
D'oltro porte, come lestimonb onche lo oflermozjone dello tenderEo od
otlr ruie noluro endoprocedimenlole ollo vok ozione, lo collocozbne del-lo volutczbne ombienlole, rbpetlo oi processi di progetlob-
ne/p'onif icozione, sto possondo do uno posizione lipicomente ex posl
oll'estremo opposto: do slrumenlo per lo limitozione dell'impotto omb'enlo-
le dei progetli (VlA) ombbce ormoi od ogie diettomente sullo formul@i,c-
ne originorb delle pditbhe disvluppo [VAS, o Volutctrbne Ambientole Stro-
legico), essendo ropUomente possoto per uno fose inlermedio nello quole
sivdevo deputoto ollo pre-compotblizzozione ombientole dei pbni.
Nel sdco di loli linee lendenzbli orienlole o fore dello volulozbne uno
strumento o supporto dei processi portecipotiviolle decbionidiossefio teni-
toriole, i rbulloti delle volut@bni deglieftetti di cioscuno scelto di plRU otie-
nuli con I'opplicozione del modeilo proposto soronno esposti in Dossier di
valutozione (oggetlo del tezo possoggio operotivo), e orlicoloti in modo
lole do privlegiore gli ospetli comunicotiyi e dunque uno orgomentozione
dei rbulloli. L'opproccio orgomentotivo si rive{o inollre port'rcolormente rbo-
luiivo loddove, nello espressione di gi,rdizi cico perseguimento di set
complessi e inlegroti di obieltivi pubblici, si debbo necessori:menle rirun-
ciore ollo eloborqione di indicotori o couso di problemoliche inlerpretoli-
ve posle dollo comdessitò del reole, owero dollo limitotezo delle rborse (in
lermini di tempo, energ'E e denoro) rogbnevdmente impiegobli per of-
frontorle.
Tole opproccio, peroltro. pone ol riporo dolle eccess'À/e serndiFcozbnie in-
comdeteze lolvdto imposte do un opproccio mecconicbtico ollo pionifi-
coz'rone/v oluloz'|one.
Peroltro, le volutoioni di pieni e progetti sono quosi sempre effettuoti doi lo-
tori degli stessi. Lo condizbne di essere diffusomente orgomentotl divento

6 J. Simos, Evoluef fimpocl sur fenvionnement. Lousonne, ftesses poMechnhu6 et Univers'F
loires Rornondes. I 990-
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dunque essenziole per uno etfeltiv o verifico dello sostenbiilò {logico) delle
outogi.rslif 'cozioni proposte.
L'opproccb orgomentotivo viene poi uttizzoto onche per evidenziore, nei
Doss'rer, vontoggie svontoggidello scello di plRU in esome rbpetto oll'inlero
shlemo degli obiettividi PIRU. L'eyilenzbzbne, ;n questo sede, degliiTpolii
ombientoll lenilorioli, economici o socioli di uno cerlo rievonzo (owero
degli "svontoggi" di cuisopro) consente poidi indiv'duore con uno cerlo si_
slemoticilò le possbli m'sure di miligozbne degli inpoltido rendere opero_
tive contesluolmenle ollo reolizzctzione dell'opero che ne sorò presumibl_
mente responsoble.
ll Doss'rer conleno infotii un opprofondimenlo sulle condizioni che consen_
lono di rirjune ol minimo gli impolli rlevoli ovvero di rendedi occettobli. ri_
spetlo oi benefici complesiviofienbti tromile lo scelto di plRU in esome. To-
le opprofondi'nenlo ovrò come esito un elenco di possbli ,,mbure di oc_
compognomento" di vorb noluro: opere di miligozione e compensozione.
mo onche occorgimenti progettuoli mbure di eco_omenogemenl gestb_
noli e/o regolomenlori, ecc., fino od inlegforsi nei contenuii del pro,-gom_
mo stesso lvolutozione endoprogelt wlel, innolzondo I suo livdlo di hÉgro_
zione dei profli socioli economici, ombienloli e tenitorbli.
Nel coso sbno soltoposte o gfudizio scelle progettuoli consblenli che ob_
biono ricodule diretfe sul leniloril foclmenle mburobli (quoli od esempio
"ridune le oree dimesse"), I'oltribuzbne dei giudizisulle performonce di per_
seguimenlo degli obiettivi di plRU può essere supporlolo do indbotori pre_
stozionoli, owero indbolori quontitolivi in grodo di esprimere con precbbne
quonfo uno dolo obne di piono è in grodo di perseguie I'obiettivo.
ln soslonzo, non si lrolto pù di verif'core solo se uno lole obne di piono sio
coerenle con i perseryimento degli obiettivi di pbno, mo quonto esso
contribubce o penegui.ll rbiedendo nello quontificozione lo possblilò sles_
so di volulore le prestozbni del plRU (e soprotturto dievenluoìi pù olternoli_
ve di PIRU tutte comunque coerenii ogli obiefiivi di soslenblitò), oi fini del
perseguimento degli obiettivi slessi.
ln porticolore, I'osunzione di uno logico prestozionale nell'indiviluozione
degli indicotori si esplicito nello messo o punto di indicotoriche consentono
di mburore quonto uno determinoto czione di plRU contrbubce o rilune lo
dblonzo lro un ossetto ottuole e uno consileroio ideole, o comunque oc-celtoble, per qLello specifico reottò tenitoiole, entro a tempo dofo: in
questo cGo quello diortu@bne delle scelte progelÌuoli.

91119 g.d essere pù chbro (nonché pù impegÀotivo per chi to formuto)
I'obiettivo preslozbnole consenie uno verifico del suo grodo di pecegui-
mento nel ternpo rendendo, peroltro, pù ogwdà t monitorog-gb
dell'oltu@ione del Pbno che Io odotto.
R'ossumendo, l'opproccio orgomentotivo otto volutozione si è concrelbolo
nei seguenli criteri melodologici:
. comunbore irbulloti dello Volulozione di Coerenzo insieme od uno loro

giustif icozbne detloglblo in opposili Dossier di volutozione. onche in
funzione di stimolo dl uno successivq dbleltico o dbofiilo ,,informoto,,
sui punli evenluolmente conlroversi;o ossicuroni I supporio, nelle orgomentozbni, di hdicotori numerici di nu_
mero liniloto mo motto significotivi, possblmente derivoli dogli sÌessi
doli di progetto det ptRU;

. conelore in modo stringente le scdle progettuoli con un insieme di mbu_
re diriCuzione degli impotti ombientolie teniloriolido esse ollendbli.
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5,1.2. I quo to possoggi operotivl detto metodologùo ptoqslo
Si espone, nei successivi quoltro porogrofi, lo metodologio proposlo per lo
wdgimenlo dei quotho possoggi operotvi nel quole siè orÌicololo Io Volu-
lozbne di coererzo del P|RU con di obiettivi di reuolilcozione uòono, in-
clusione sociole e sosten tiitò omb'rentole dd Comune espressi nel Docu-
menlo Progrommolico, d'oro in poi per brevilò, ,,Volulozione di coerenzo"
(VC).

Primo possoggio: Predbposizione dello À olrbe delle intenelczbni Obiettivi
/ Scette proge uoti (,,tvtctrice di V.C.,'), do compiorsi
per I'effettuozione ddlo volulczione di Coerenzo

Secondo possoggio: Colcdo degli indicotori prestozionoli

Teno possoggio: Predbposizbne dei Dossier di volutozione per le Scelte
progefluoli nei quoli sono esplbitoti le rogbni dei giudizl
con I supporlo degli ev entL,oli fr,ìdicolori prestozbÀolise_
lezionoli nel pri,.no posoggio. Dossier contenò onche
uno sezione dedbolo ollo siino del grodo di reversblilò
degli effetti negotivi e o mbure per lo compensozbne
e/o mitigozbne degli stessi

Quorlo possoggio: Commento ollo peiormonce complessivo del plRU in
ordine ol penegul.nento degli obieltivi di rigenerozione
urbono.

5,1.3, Primo possogpxro.' predispsizìone delto Mqfilce dele brte etozioni
obìeltlvi/ scelte ogèlluoti

ll Primo possogrgio operolivo consble nello predbposizione dello Mofnbe do
complorsi per I'effettuobne dello VolulcEione di coerenzo, ovvero ne o
messo o Sbtemo dd sbtemo degli obiettivi così come indiviluoto nel por.
3.3. del presenÌe DP (rbhe dello moirice) con le scelle proge uoli_ mote_
rbli e immolerbli - nelle quoli si orlicolo I'intervenlo proposld(colonne).
Come già in porte occennolo, le funzionidello molrice sono qudle di:'l- evilenziore le correlozioni, quondo esistono, ko obiettividel sistemo

e Scelle progeituoli;
2. roccogliere idoti prodolli nel corso dello voluiozione;
3. volutore lonlo le peiormonce complessive dei plRU quonto le sin_

gole scelle che li compongono;
4. Consentire lo possiblito tenere conlo di evenluoli priorilò di politico

ombienlole e terriloriole stobiite doidecisori lromiie I'ottribuzione di
un "peso" - ossio un moltiplicoiore compreso tro O e ì _ ol volore
dell'indicotore complessivo di perseguimento dell'obiettivo di rige_
nerozione do porte del plRU;

Consentie lo vbuolizzozione sincronico di questi rbultoti (pozhli e totol0.
ln rdoz'one olle prestozioni di cui ol punto 3 si osservi còme: uno letturo per
righe, consenlo di volutore le prest@ioni di lutte le scelte progelluoti offe_
renti quel dolo scenorb rbpeflo ol perseguirnenlo di un singolo obiefiivo; e
come uno lelturo per cdonne consenlo di volutore le preslozbni di uno
singolo scelto d; PIRU ÈpeÌto ol cornplesso degli obiettivi consiJeroii.
Lo possblitò di uno lole "doppb tefluro,,e prezioso perché consente di e_
videnzbre i differenzbli nelle prestozbni dievenludiscenorioltemotividi pl_
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RU segnolondo, ol conlempo, sb I risultoto dello cornposiz'rone deg i hpotti
negolivi e positivi che quello sleso scdlo produce sul perseguimento di ol-
tri obieitivi regbnoli, sio lo presenzo di obiettivi I cui perseguimento è stoto
grovemente hoscuroto.
Nolurolmente loli impotti "colloleroll'- di quolsiosi segno essi siono - soron-
no lonto pù importonli quonio pù è elevoto I'imporlonzo (peso) ottrbuito
ol rispetlivo obieltivo di riferimento doi decbori.

5. 1.4. Secondo possoggto.' Colcolo degli indìcclott pÌeslozionoti

Con il secondo possoggio si entro nello fose pù proprbmente opplicolivo,
in quonlo in esso vengono svluppoti gli indicotori prestozionoli di suppodo
olle orgomenlczioni che gfustif icono I giJdizio di perseguimento degli obiei-
tivi di rigenerozione uòono do porte PIRU in esome.
Gli indicotorisono stotiscelti in retozbne ollo migl'ore combinozbne possibi-
le tro:
o roppresentotivitò dei lenomeni che inlende regbtrore, oi fini dello volu-

lozione del peceguimenlo dell'obiettivo generole;
o semplicilò di reperiìenlo dei doti per I colcdo dell'l.ìdbotore (l pi)

delle vdte doli di onolbi e di progetto fomiti dol ptRU slesso)
o possbiitò di odotlorsi ollo formo degli hdbotori preslozionoli, ossio che

esdicitino in iermini q uontrtotiyi (può lrottorsidi voloriossolull vqlori per-
cenluoli. soglie, slondord di quotitò, ecc.) I fenomeno che si inlende
roppresentore, nonché i ternpo entro cui ci si propone di roggiungerlo.
Suddetto limite lemporole cohcde, dinormo, con I tempo nel qu,ole si
prevede che I PIRU sorò rogionevolmenle olluolo.

L'elenco de§i indicotori prestozionoli di P|RU è riportolo nello successirro
10b.l, menlre nello [/blrice se ne dbthgueronno onche gli obiettivi di riferi-
mento e le intenelozioni con I'intero gommo deile scelle progefiuoli. Notu-
rolmenle si kolto di uno primo roccollo, posble di essere integroto e/o
modificoto in fu nzbne di porlicolori esigenze volutotive emergenti nel corso
del processo inclusivo cui i presenle DP soro sottoposlo.

lTobello 5.1 - Prospello degll
lndholori preslozionqll dl PIRU

i.l
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5.L5. fèlzo possoggio: Hedisrrc,sizlone dei Dossre, dl voluloione de e
Scetle $ogeltuoti dèl ptRU

ll.lezo posoggio riguordo lo predbposizbne dei Dossier di volulozione pet
cioscuno delle scdte progettuoli do volulore (ri:ortole nelle cdonne dello
l,Iotrice di Volulctrione).
Come 

.si 
rborderò. i giudiz'ro riluordo lo copocilò di uno doto scelto pro-

gettuole di penegui.e ir.rnonzitutto i proprio oblcfiivo pdnclpole di dtedmen-
lo, e in secondo luogo l,inlero sistemo degli obiefiivi di r(lenerozione urbo-
no. Aigiudiziconbpondono punteggicompresi tro 4 o _4, ottr,buitisecondo
lo schemo seguente:

?%

Iqbello 5.2. Crileri di giudizio
dellq copocÉò dello scellq di
PIRU dl perseguke un dolo o-
bielltuo ol quqle è tnlerrelolo
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PIRU dl perseguhe I'lnlero sisle-
mo degli obl€ltlvi

I crileri per volulore lo fotllbililò dei progrommi

ll Dossier di volutozbne si compone di 3 porti, corotlerizole dolle seguenti
denominoz'roni e conienuii:
l. "Descr2ione"; e/o riferimenlo ollo porte dello Relozione Generole

nello quole è diffusomente descrilto;
2. "Giustìf ìcozione dei giudizi"; riguordonte lo giustificozione. in termini

discorsivi, dei giudizi sulle performonce dello Scelto di PIRU esomino-
lo. relolivomenle ol pemeguimento degli obietlivi che preseniono
conelozioni con lo scelto di piono in esome. I giudizi, in porticolore
soronno otlribuiti secondo due punii divblo:
1) lo performonce dello scelto di PIRU nel pe$eguiTento dell'obiettivo

principole di riferlmenlo, che vorb do bosso, med'to-bosso, medie
olto e ollo, o secondo del vorbre dd punleggio do -4 o 4 Come no-
lozbne grofico, I'hcrocio tro scello di PIRU e obbtlivo prhcipole di
riferimenlo (che possono essere onche mdleplici) è segnololo in
mohice do un rQuodro rosso;

2) lo copocilò dello scello di PIRU di peseguire I'irdero sislemo degli
obiettivi, derivoto dollo sommo olgebrico di tutti i punteggi ottribuiii
con icrileri di girdizb esposti h lob.3. Toli punteggi vorbno molto,
soproltutlo h funzbne dello comdessito dello scdto di plRU preso in
consderozbne e del livello inhinseco dello suo pdivolenzo. ln porti-
colore, si consijero:

B = Buono 217 &r5

3) "Misre di occompognomenfo"; che riporlerò evenluoli mbure di
vorb noluro (opere dimiligozbne e compensozione, mo onche oc-
corgimenti progetluoli, mbure geslionoli e/o regolomenlon', ecc.)
vdte o compensore, con ozbni donee, eventuoliricodute negolive
dello scello di PIRU esomholo sù perseguiÌlenlo di oltri obiettivi.

5.t.6. Qu(,tto possoggrro: Commenlo di sintesi olto pe o|monce
complessivo del PrRU

Nel precedente possoggb operolivo sono stoti voluloti gli effelti cumuloti
(positivie negotÙi) dicioscuno Scello progefluole, ossb lo copocito di c'ro-
scuno Scdlo di perseguie non giò un obbtlivo di rllenerozione uòono
bensì I'intero sbtemo de§i ob'lettivi.

: .=- 'r --=- ..-= =- :.
'--=.--.:=-
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Crileri di giudizio dello copocilò dello scetlo di PIRU di perseguke l'o- Punteggio
bietlivo

Giudizio dellq copociiò dello setto di PIRU di perse-
guire linlero sisremo degli Obiettivi
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I crlleri per volutore lo fottibllitò del progrommi

Nel presenle possoggb soronno - ol controrb - volutoti gli effetli cumuloti
dell'intero PIRU - inleso come sommo delle Scelte progettuoli enucleote -
sul perseguimento di cioscuno degli obiettivi specif ici di rl3eneroz'tone ur-
bono.
Si ricordo che le corotlerbl'rche dello motrice di voluteione proposlo con-
sentono di modulore - in porl'colore nello volulozione di ollernoiive diverse
- I'importonzo de§i obietlivi (e dunque deUe ozbni lholizole ol loro perse-
guirnento) in bose oll'imporlorzo degli obietlivi slessi per i lenilorb h eso-
me, così come desumib e dol quodro conoscilivo (pesof rro degli obiettivil,
htroducendo un moltblicoto{e dei punteggi complessivi compreso tro I
(importonzo mossimo) e 0 (non inportonte).
Nolurolmenle, si puo scegliere di non effettuore tole pesoluro, consderon-
do tutli i pesi = L
Nello lormul@ione del girdizio di perseguimento di cbscun obiettivo spec'F
fco do porle dell'ins'eme delle scelte di un doto PIRU, vonno consderoti i

criteri di seguito luskoti e motivoti.
Anologomente c le volutozbni delle prestozbni delle shgole scelte progel-
luoli riportole nei Doss'rer divolutozione di cui ol possogtgio precedente, lo
volulozione deve ossumere quole oggetio principole il livello di persegui-
menlo ossolulo dell'obieftivo di rilenerozbne uòono. ossio I'esblenzo o
meno di olrneno uno scelto di PIRU che "conffiubco decbomenle ol per-
seguirnento dell'obietlivo" (olmeno uno inlerferenzo con punleggio = o 4).
Tole siluozbne v'rene gi.rdicolo "Oifr'mc" se lo sommo dei punleggi lotoli è
compreso tro 4 e 15, e "Ecce,lente" se lo somrno dei punleggitotoli è supe
riore o l5 (tr punlegg'o mossimo regbtroto per obietlivo è stoto di 37).
ll motivo di lole crilerio consbte nel lotlo che un punieggio onche olto, in
monconzo di olmeno uno irlerferenzo di volore 4, non gorontbce che
l'obieflivo sb persewilo in modo decbivo, potendo rbullore do tonte inler-
ferenze positive di l'reve entilò che però non offrontono decbomente i pro-
blerno. Uno vdto ossicurolo invece l'esblenzo di un volore pori o 4, lo
moggbre eccedenzo di puntegg'o può essere infotti ottrbuito od uno
buono coerenzo inlemo del PIRU in generole.
Conseguenlemenle, viene definilo:
. Buono, indipendeniemente dol punleggb complessivo, i perseguimen-

to di un obiettivo rbpetto ol quole es'6lo olmeno uno interferenzo con
punÌeggio pori o 3 "(lo scello di PIRU contrbubce in buono m'§uro ol
rogglrngimento dell'ob'teÌliv o")

o Suffbiente. indi:endenlemenle dol punlegEio complessirro, i persegui-
mento di un ob'reltivo rbpello ol quole esbto olmeno uno interferenzo
con punleggb porio 2 "(lo scello di PIRU conlnbubce ol roggiungimen-
lo dell'obiettivo")

r /nsufficienfe, indipendeniemenle dol punleggio complessvo, i perse-
grrJlTrento di un obiellivo Èpetto ol quole non esblo olmeno uno hlerfe.
renzo con punteggio >ì. potrebbe trottorsi dunque di uno "scelto di Pl-
RU, che contrbubce limitolomenle ol perseguimenlo dell'obiettivo"
(punteggio l), così come di inierferenze negolive (groduole, nello toro
grovilò, do un punleggio di-l o un punteggio di-4).

Si polrebbero poi dbtinguere diversi grodi di hsuff'cienzo, mo non è stoto
fotlo perché lo preserìzo di molte insuffbienze boslo di per sé o delermino-
re un esilo negolivo dello volutczione di coerenzo.
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Tobello 5.4 - Gludizio sinlelico
di perseguimenlo dl un oblellivo
dl piono do porle del PIRU

5.2 tA varurAztoNE DEILA

FAIIIBItlIÀ DEI

PIOGIAflIAI

I criteri per volulore lo foiilbilltò dei progromml

N€scmo hlertereruo scelo PIRu/oh,bllivo con punl€g€b > I

i.lessuno uno hrerferenzo scello PIRU/otiet ivo cqt puntegg'lo
>2

l.lossuno htéfferenzo scelo PtRu/otiettivo con punleggb > 3

A kneno uno htedererzo con purìleggb = ,t e punloggb to-
tcde compreso tro 4 el5
Akn€no uno ht€derBruo con p{nfeggb = ,t e pur*égsF) tc.
tol€ compreso lro l6 e 40

Lo volulozione dello foltibiilò dei PIRU proposli dovro orticolorsi iniomo olle
seguenti componenli:
I . slimo dello f otibililò lecnico;
2. siimo dello ,ottbililò giuridico omminisirotivo;
3. slimo dello fottibililò economico-finonziorio, con porticolore riferi-

mento oll'evenluole impegno di risorse dell'A.C.

Dovronno inolire essere chioromente stimoti:
o ilempiprevbti per I'ottu@bne dei vori hterventi- moterbli e immolerio-

li - che costilubcono I Progromnìo lntegoto di Rigenerozione urbono.o ivonloggi pubblici dell'oper@ione, o portie doi giJdizi di volore ottri-
buiti nello volutebne di coerenzo di cui ol precedente porogrofo.

I Èultolidi queste volulczbni pozi,rli dovronno poiesse ricomposli in formo
sinottico, in modo do consentie un gfudizb complessir,o dd progrommo
secondo lutli gli ospetti elencoti.
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6. Alluo zione e

I criieri per volulore lo fotlibililò del progrommi

gestione dei
progrommi
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Dol momento dell'opprovozione in Consiglio Comunole, prevbto enlro Apri-
le 2009, gli step fondomentoli successivi sono:
l. lo presenlozbne ollo Regione ed oltri soggetti pubblici hteressoÌi;
2. Io presentozione in logico diroodshow od inv esliiori intemied eslemi pc

lenzblmenle inleressoti ollo rigenerozione urbono ed inlervenli sinergici
3. lo dbcussbne nei quorli€{i di Torilto, con lo condiloturo di uno o pù

quorl'reri oll e div erse inizioliv e slrolegiche;
4. scelto delle 'rdee-gudo necessorie per coslruie i progrommi inlegroli di

r§enerozione uòono, sullo scorto del presente documenlo e di even-
luoliolternoiVe; lo messo o punlo dei progrommihtegrolidirigenero-
zbne urbono ed idocumentididettoglb per le iniziotive strolegiche;

5. I'idenlificoz'Dne delle procedure di goro espenbii per lo progellcdone
esecutivo e lo reolaoione delle opere e dei servLi prevbfi;

6. lo redcubne deibondidigoro e deidocumentidi ,,sollecitozione od in-
lroprendere";

7. I reperimento dei tondi pubblici necessori;
8. lo pubbl'cozione dei bondie lo loro ossegnozbne secondo criteridilro_

sporenzo e compelilivilò;
9. lo reolizcubne delle opere e deiservZi.

Lo tempbtico oreo per oreo ed krizbtivo per iniz'rotivo è nolurolmente Io più
vorio.. Lo dbcussione e i cohvdgimento deiciltodhie deisoggelii portolo_
ri di inleresse, roppresenlo nolurolmente uno oflivilò orizzonloié conthuo. ln
terminipù specifbi, l'ipotesi conente del percorso più immedioto, soggelto
o possbli modificozbni, è lo seguente:

Mt-sF O I i Mt'sE 02 i Ml.st: 03 i Mt:sF 04 I Mrst: OS
Prcscnlazjorc Rcgirnc

cd altri F,rri hrtròlici .

Prcy,'nla/iorÈ ad iove$itori

lìscuslionc Èi quanicri

Scchs dellc ldcc-guida

Rcdar.ionc lnrgranmi intcgrari

- di rigeaerazione urtraDa

ldoDlilicazionc dcllc
__= ?rlceClrE !ieela__

Itedaiorrc dci bardi

Re;r-Émento dei findi pr$blici

Putrlrlicazionc dei baBli
c 18 lqo 4seBtrziqx:
l{calizl'rionc dcllc
trpctc c r.lci srrvizì
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Atluozione e geslione dei progrommi
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7 . Il quqdro conoscilivo
socio-economico
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ll quodro conoscilivo soclo-economico

7.1. SrNrEsr

7.2. tA poporAztoNE

figuro 7.1 - Andomenlo demo-
groffco 186l -2008.

7 Vedi: http://demo.istol . /index.hlml.

ll Comune di Toritto si eslende su uno superficie lenitoriole di 24,58 Kmq e
confino con icomuni di Bilonlo, Blìetto, Grumo Appulo, polo del Colle, -
pertinenti oll'Areo À/blropoli Teno di Bori - e Altomuro.
Cenlro di trodizione ogricolo noto perlo produzbne di mondorle (loniflo ho
lo pù olto produz'one i] llolio in ropporlo ogli obitonti), o cui si offioncono
uliveli e vUne, sul lenilorio diToritlo oltre ol nucleo urbono prhcpole c'è un
nucleo resiCenz'ole h locolitò Quosono, in porle rbntronte oll'inlerno dello
perimetrozbne del Porco nozionole dell'Alto M.rrgio {cico 2mio eflori). Lo
frozione è soprottutto un centro lurbtico estivo, mo è frequenioto onche
d'hverno gnozie ollo presenzo di ogriturbmi e di locoli di rbiorozbne e svo-
so.
Nello zono o srJd si opprezo, invece, lo preserzo di un bosco di lotifoglie
che si incoslono h uno più voslo zono dedboto oi poscdi di olto quòio,
oll'inierno dello quole vi è un pbcolo bosco di conifere. Uno porlboloritò
dell'ogro è lo presenzo dello slorico iro uro Borlefio-Grumo Appdo che ol-
troverso trosversolmenle tufio I lenilorb secondo l,osse nord_ovest/suclest
o cico Z km dol cenlro obiloto in diezione dello frcEione di erJosono.
Allre oree dell'ollopiono sono invece cosliluiti do leneni colcorei sossosi e
lnteressotido ,enomeni corsici: vi si trovono lo vorogine del pdicchio dilorit_
to e lo grotto di Son tvtortho.

L'ultimo oggbmomenlo TSTAT dbponbleT (settembre 2008) ottrlcubce o To.
rilto uno popdozbne resdenle pori o 8.684 obilonii. L'evcruzione demogro-
fico (Fig.l ) mostro un ondomento oliolenonle, con fosi di cresciio e di de-
crescilo che si susseguono o iniervolli pressoché regolori (cico ogni ven_
tennio), ol punlo che l'ommontore dello popd@bne ofluole ditferbce di
poco do quello regblrolo ogli inizi del Secdo scorso. L'uliimo pericdo, dol
2001 od oggi moslro uno diminuzione di 232 residenti, in conlrolendenzo
con I'ondomenlo demogrofico relotivo ollo provinc'n di Bori dove, nello
stesso perbdo, lo popdozbne è possolo da I .559.662 obilonfi ogli
I .601 .0 ì 3 otluoli (tstot, settembre 2008).
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ll quodro conoscillvo soclo-economico

-.ù§.1 s§ d §§ 9+§;'ipt 9+ po d *l+ 4f1"§a§
* = ultimo oggbmomenlo ISTAT Setiembre 2008.

Fonre: ,sIAL

Tobello 7.1 - Ricosfufone dello
popobzione reskl€nle rìel pe-
riodo inlercensuorlo l99l -2ml

Tobello 7.2 - Soldo nofurole e
composizione soldo migrqlo{io
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Dollo ricostruzbne delle vorìozioni demogrofiche regbtrote negli ullimi due
decenni (lob.l e 2), emergono indubbbmenle dei segnoli preoccuponli.
Se do un lolo t soldo noturole si è montenulo posilivo per tulto il perbdo,
doll'ollro I soldo sociole (ossio lo differenzo tro tutti gli bcritti ed iconcelloti
oll'uffcb onogrofe, dovuli prevolentemente oi tenomeni m(yolori hlercor-
si) ho espresso per lo pù dei volori negolivi e, loddove l'n mosiroto hcre-
menli, questi sono stoli di lieve enlitò.
Lo perdilo dl popolozione per m§roz'one è fenomeno doloto e diffuso non
solo o livello locole mo diintero À,,lezogbrno, e, ottrovenondo diverse fosie
perbdi storici ho occompognoto I'intero sÌorio nozionole. ln tempi recenti,
lutlovb, è comb'lolo I forget: ogrgi non è I'opero'ro che si trosrerbce con lo
fomiglio veBo le fobbrbhe del Nord, mo sono prevolenlemente igbvoni.
loureoti e copoci, che cercono prospettive migl'rori nelle oree mogg'ormen-
te svluppote del Poese. Se igiovoni emigrono, cò provoco un inevilobie
processo di l'ìvecchbmenlo neicomunidi origine, specblmenie in quelli di
minore dimensbne. Dollo lobello seguenle è possble nolore come i volore
dell'indice di vecchioio relotivo ollo popdozbne di Toritto, netlomenle infe-
rbre nel 200 ì o quello provinciole e regbnole, si è innolzolo, ondondo pro-
gnessivomenle od ollheorsi con quello medb dell'oreo borese: ol 3l di-
cembre 2007, od ogni '103 ultrosessontocinquenni conbpondevono cico
l0O rogozi di elò compreso lro i0 e i l4 onni.

8si lp.ovhcb] 87 ,26 105,6

t1{,t5
Fonb: lslAI.

-9 91

7, '-=:1?f:-;-

Tobello 7.3. lndlce diYecchioio
2@1.2@7

= =*É,

tqvio 7-2 . Percentuoke dl gio-
Yoni sullo popoloy'one ioiole.
Anno 2m7

2005
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Cò nonoslonle, conlronlondo lo quolo di popoloione giovone resilenle
nel comune di Toritto con le ogEregozbni tenitorbli di livello superbre
(fig.2), lo situozbne oppore non oncoro compromesso, vbto che, o livello
comunole, lo dosse do 0 o 30 onni costitubce I 39% del tolole, uno percen_
tuole rnoggbre rbpelto oi conbpettivi provincble e regbnole. Occonerò
comunque intervenie in tempi brevi per cercore dibloccore t'emonogio di
rborse umone, cercondo di eliminore quegli elementidicriticito che grovo-
no sul lenitorb, in termhi soproftutto di scorse possbjitò di lovoro qrctifico-
lo.
Per quonlo conceme lo composizbne delle fom(]lie, I'onolbi mostro come
oll'interno di lendenze generolizobli che inleressono I'intero socielò ilolio-
no e occbentole - seppure mit(?ole dol contesto socbculiurole merlJbno-
le - come lo riluzione del numero medio di componenti e delle fomlllie
"numerose" con ollre 6 cornponenti, e possbie evidenziore olcune peèu-
lbritò do tener presente per le evenluoli implicozbni sullo progrommozbne
delle pdilbhe socbli e sullo p'onificozione dell,ossetto lerilo{iole. Le fomi-
glie composÌe do quottro componenli o Toritto costiluivono oncoro,
oll'epoco del Censimento 2001, to quolo prevolente (l 23,8% det toiole),
mo lo differenzo con quelle mono e bi-peEonoli e.o ormoi minino. Anche
o Toritlo, dunque, così come o livello provhcble e regionole, i clossico
modello quodrbersonole non è pù così prevolenle. Sono sicuromenle ou_
mentote le coppie senzo f igli, i single, mo sopro ullo uno componenle on_
ziono di persone sole, che roppresentono un ulieriore ind;cotore di frogiitò
socio-tenitor'role.

Tqbello 7.4 - tomiglle per nume-
ro di componenli ol Censimenlo
2o0 r

7E
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7.3. IE AirAztoNt

Tobelb 7.5 - Ablloloni per e.
poco di coskuy'one ol Censi-
mento 20Ol

Iobe[o 7.6 - Corotlìerlstkhe del-
le obitoronl ol Censimenlo 2«,l

Lo rf,evcuione del 200I ho censilo nel comune di Torifio un lolole di 2.316
edifbi che generovono ,1.250 obitozioni. Le fosi oliemote di esponsione
demogrolco che honno interessoto I Comune si rbpecchiono sull'epoco di
coslruzione delle obit@bni, che tufio sommoto oppoiono in medio obbo-
stonzo recenli, vblo che quosi I 50% delle obiloz'onisono slote costruile dol
'70 in poi. Tullov'to oppore obbostonzo elevoto lo quote delle obilozioni
"sloriche", ossio coslruile prino del l9'19, che costilubcono quosi un quinto
del totole. L'evduzbne demogrofico non sembro comunque over condi_
zionolo modello insediotvo, foriemenle occentrolo e corotterbolo do
bosso dbpersione ed lizio (quosi lutle le obitozioni sono stole clossif'coie
doll'ISTAT come opportenenli ollo modolitò ,,Centro obiloto,').
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Delle 4.250 obilozioni censite nel 2fjo1,171% rbullovono occupole do per-
sone resiCenii: lo presenzo di zone o v ocebne lurbtbo (euosono sopro!
tutto) girstifico I'esblenzo di "seconde cose", eviJenle onche dollo diffe-
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Tobello 7.7

Iobello 7.8

Tobello 7.9

ll quodro conosclllvo socio-economico

renzo dimensionole, sio in termini di superficie medb (23,60 mq conto 92,77
mq) che di numero medio di stonze (3,42 conlro 3,90).
Di seguilo, o titolo hdbotivo, si rDorlono i volori di mercoto e di locozione
otiuolmenle h vigore oll'i'ìlemo dell'inlero tenitorb comunole. I doti, elobo
roti doll'Osservoto{b lmmobliJre dell'Agenzio del Tenilorb, fonno riferimen-
io ol ìo semestre del 200S e sono ollhenti ollo tipologio prevolenle di obi-
iozbni oll'inlemo di cbscuno foscb/zono consUerolo.

Ab @bni d
tPoeco NORMAtE
rìomico

840 l.l,lO

a Si vedo: hltp://www.ogenzllterriqio.itlndex.php?id=21 58.

3,92.9
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Foscio 'zono: Suburbonq. LOCALIIA QUASANO

Tipologio prevolente. Vìlle e Villini

riporosio sroro con. vorore Mercolo (€ mq) I?T,[T§Jiprevolente servolivo
Min Mox Min Mox

Fosc io, zono: CenholerNUCl.EO ANTICO

lipologio prevolente Abilozioni di tipo economico

riporosìo sroro con. votore Mercoto (( mq) i?T,l",t;::Jiprevolenle 5ervqlivo
Min Mox Min Mqx

Foscio zono: Perilerìco'S.S. 96 - tERROVIA

Tipologio prevolente. Abilozioni di lipo economico

Tipotosio sroio con. votore Mercoto (€ mq) i?il,i:";::Jiprevolente servolivo
Min Mox Min Mox
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Vlè e V Tù NORMA I-E

Tobello 7.10

Tobello 7.1 I

7.4. lE RtsoRsE soctau

1.24 1.22.9

Nello presente sezbne si è lnteso hdogore sull'insieme delle ,,rboBe socioli',
presenli. Con tole definizbne si intendono le reolto ossocbtive e iservizi di
bose che occupono un ruolo importonte nel compo dell,osblenzo,
dell'educozbne e detto qr.olitò dello vito del cittodho.
Nel teniiorb comunole sono presenti diverse ossociozioni che irdÌ.uono le
loro otlivito in numerosi ombiti del socble. L'elenco di seguilo proposlo ne
riporto le prhcipoli, unilomente od uno breve descrizione delle finolito e
delle ottivito che cbscuno ossoc'ozione propone.
e ANSP/ "Son Nrco,o" Totilto - ASD. L'ANSpt Son Nicolo è un ossocbzione

civle ed eccles'ole che nosce nel 1985. Nolo nell'ombito eccles'tole,
I'ANSPI deftbce lo suo presenzo ed i suo ruolo con finoliiò ossbtenzblie
di promozbne culturole, sociole e sportivo. ll cuore dell'Associozione
A.N.S.P.|. "S. NICOLA" è roppresenlolo dollo Comunito Animotori
d'Orotorio, che si impegno quoliJbnomente nell'onimoz'tone di bombi_
ni e rogozi creondo uno spozio educotivo e proponendo un modo
nuovo e diveEo di slore hsbme.

. EmeNol Toritto On/us. È un Associozione di vdontori di pubblico ossbten-
zo. Tro le otlivitò prhci:oli svdte: orgonizo i soccorso ed I trosporlo di
ommololi medionte ombdonze o oltri mezi di soccorso 'ylonei; pro-
muove iniziotive di formozione ed informozione sonilorio e di prevenzio_
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Tipologio prevolenle: Abilozioni di tipo economico
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Volore Mercolo (€ mq) Volori Iocozione
(€ mq x mese)
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ne dello solule nei suoi vori ospetli sonitori e socioli; promuove inziotive
dì coroltere cdturole, sportivo, rcreotivo e di lulelo omb'renlole.
Piccolo Teotro Son Gi6eppe. ll Piccolo Teolro Son Girseppe nosce nel
ì925 od opero di un gruppo di opposionoti di leolro, che ovvertiono
I'esigenzo di creore un punto di incontro e di socbliz@bne, operlo o
lutti e o servizio dell'htero comunitò. Do olloro sono slote roppresento-
te. sempre o livello omoloriole, numerose opere teolroli di outorì itolioni
e slron'reri, priviegbndo i closici del leoiro popolore, pugliese e meri-
dionole, e dello commedb dell'orle. L'ossociozione promuove onche
conferenze e dbotliti su temi e problemi soc'loli di interesse generole,
orgonizzo spetlocdi e progetli-cinemo per onimore I lenitorio duronte i
perbdo eslivo. ln quesli ullimi onni I'Assoc'ozione ho colloboroto con I
Comune di Toritlo, con le scuole del tenitorb, reolizondo progetli e lo-
borotorì leolroli, chemologrofici, di informotico, rivolti oi bombiri e oi
rogozi e finolizoti, mollo spesso, o promuovere I'integrozione soci>
culturole diquellio Éch'o diesclus'rone e di emorginozbne socble.
Associozione Spottivo dilefiontistico " Jwenio Donce". Noto nel 2m6,
I'Associozione promuove e ditfonde le ottivilò dietlonl'sliche, socioli,
culturoll donzonlie rbreotive; promuove lo cdluro del bollo e ddlo pro-
tico sportivo h lutte le sue forme, h porticolore nello donzo; orgonizo
corsi di bollo, inconlri con oddetlioilovorie docenli spec'olizzoti.
Universffò delo Tezo Eto diToifto. L'Universilò dello Tezo Eto di Toritlo si

è cosiituilo I 27 opde M7 . L'ossocbzione ho corollere divdonlorioto e
si propone lo pù ompb diffusione dello culluro e dello trodiz'rone per
pieno svluppo dello personolilò dei cittodinl per I loro inseri.nenlo nello
vilo socb culfurole dello comunitò h cui rbiedono fovorendone I'inte-
grozione e ogni formo di espressione e socbliaozione. L'ossocbzione si

prefigge di: conlrbuie ollo crescito culturole degli odultie deglionzioni,
otÌroverso l'ottivcubne di corsi di formozbne e di educozbne, nell'inte-
resse ddlo generolilò dei cittodini; tovorie lo porlecipozbne degli bcrilti
ollo vito soc'role, med'ronte hizbtive cLdluroli e rbreolive quoli: cicli dile
zioni (es. pitluro, ghnosl'rco dolce, ecc.), seminori di studi, loboroton',
corsi e otliv ilò porollele, conferenze, convegni, spellocdi leotroli e c'r
nemologrofici soslenere internventi per migliorore lo quolitò ddlo vito
degli odulli e degli onz'roni, lo volorizzozione delle rborse storiche, cullu-
roli, noturoll omb'renlolie fddorbtbhe del lenilorb.
Associozione m6ico,e c dt uole F.LLrc orelli - E -Coro ccio. L'A ssociozione
"F.Lucorelli- E. Coroccb", ol fine didiffondere lo cUturo dello musico nel
mondo giovonle e non, promuove vorb otlivilò come: concertl lezbn't-
concerii, corsi di musbo per bombini e rogozi o portie doi tre onni e
per gbvoni ed odrlll hcontri di musicoteropb; otiivitò di formozbne,
come corsi di oggi«:momento leorico-protici per educotori ed hse'
gnonfi, corsi di perfezbnomento in musicoterop'to, bliluzioni di gruppi di
slud'lo e di ricerco.
Associozione cultsole sissi Donce. L'Assocbzione orgonizo corsi di bolli
di gruppo, boby donce {doi tre onni in su), bolliin copp'o ed ottvilò per
tenersi in formo.
Associozione lvoziono,e Èrlrjgfied. Lo sezbne BeBoglieri di Toritlo è nolo
il giorno 7 febbroio 2009 e, occomunolo do un forte legome con lo spii
lo lipico dei bersogl'reri, è dbponbie od ogni ottivitò che posso servie o
divùgore ivoloricomunidi omor di Potrio e di rbpetto delle Fotze Armo-
le.

o Associozione cdtuole " ruR/cruM" con sede in Piozzo A. lvloro, ho lo
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7.5. EcoNomra

figuro 7,3 - Occupoll per mq-
crosellore dl ollivllò economho
ed oreo lerlloriole

scopo di diffondere lo cdluro delle trodiz'roni locoli con l'obietlivo di ri-
scoprie e voloriuore I prodotli lipici locoli, gli ontichi costumie le ofiivÌtò
foldorbtiche.

r Associozione Circolo Unione.ll Cicolo Unione di Toritto con sede in P'oz-
zo A.lvloro n.4'l è lo pù ontbo ossocioz'one cullurole ricreotivo toritiese;
le sue or(2iniremole rbolgono intomo oglionni trento. ll Cicolo Unbne è
lo fucino dello culluro loriliese, infofli, dondo un rop'rdo sguordo oll'olbo
dei soci si onnoverono sindoci e omminbtrotori locoli che nel tempo si

sono susseguili ol govemo diToritto. ll Cicolo Un'tone orgonizo sio nello
proprio sede siJ nello pubbl-lco piozzo conferenze, inconlÉdbotlili, ci-
neforum, convegni su temi socioli, econombi ed ombienloli di inleresse
generoli per contribuie ollo crescilo cullurole dello citlodinonzo. Rivol-
ge poriicolore ottenzione oi giovonied ho bliluilo un premio denomino-
to " Premb di merito Scolosl'tco" riconosciJto o giovonidiplomoti. I con-
vegni orgonboli evdenzbno I coinvdginenlo dei gbvoni nello gesti>
ne del proprio futuro. ll Cicolo Unione per lo reolizzoz'one delle proprie
iniz'otive si ovvole dei sostegno del Comune diToritto, dello Regione pu-
glio. del Porco Nozione dell'Allo t"^urgb, delt'AMU di Boride o Bonco
Popolore di Pugllc e Bos icoto unitomenle o quello di numerosi impren-
ditori loritlesi e non. ll Cicolo Unbne orgonizzo lullo I'onno gite tur'sli-
che-culluroli.- gostronombhe, mostre di pitluro, sculturo ortigbnoto ortF
sl'rco, fotogrofiche ollre o roppresenlczioni leotroli e musicoli godbli
doll'inlero citlodinonzo.

Toritto è principolmenle un centro ogrboto e ortigbnole, noto in portbolore
per lo produzione di mondorle (Toritto ho lo pù ollo produz'one in ltol'o in
ropporlo ogliobitonli), o cuisioffbncono uliveti e v§ne.
ln bose ollo clossificozione ISTAT, rbntro nel Sbtemo Locole del Lovoro (SLL)

dell'oreo metropditono di Bori.
Doll'onolbi degli occupoti per mocroseltore economico emerge lo prevo-
lenzo del comporto ottinente oi servizi (52,6% degli oddelti), seguito do
quello induslrble 133,6%) e do quello ogbolo. Confronlondo però lole
composizione con quello medio provhciole e regbnole, è posibie nolore i
differenle peso dei comportirelotivioisetlori kodizionoli (ogricolturo e indu-
strio) rbpetto ol teziorio.
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ltguto 7.4 - Occupoll per sellore
di ottivilò economico o Iodllo

tlguro 7.5 - Confronlo Yolore
ogglunlo e oddettl per teltore dl

ll quodro conoscitivo socio-economico

fonre: lSfAL Censl,,nento 200t.

A,lolto interessonte oppore I'onol'6i comporoto lro volore oggiJnto prodolto
e numero di oddelli ossoòili do c'loscun settore. Se info i gli oddeili nel set-
lore hdustrble sono I doppb di quelli relotivi oll'ogricotturo, ir reoltò I setto-
re primorio produce un volore oggiunlo superbre, conirbuendo in mburo
del22,8% ollo produz'pne del volore Aggùnto comunole.
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ollivllò economlco o Torillo
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Buono porte di questo volore oggfunto è evijeniemenle dovuio ollo pro-
duzione delle "À,londorle diToritto", rientronti come tole nei "presdi pugliesi
di Slcrv/ Food" soslenuto dieltomente dollo Regione Puglio (Assessororo
Regbnole oll'Agrbolturo e Foreste).
ll mondorlo è uno pbnlo robusto e rustico; non ho bbogno di conctTi chi-
mici o troltomenti filosonilori e cresce bene onche su leneni poveri poco
profondi e orui. Per questo roppresento uno rborso prez'oso e insosliluibte
per olcune zone del merbione d'llolio; non solo per i prezbsi semi, oleogi-
nosi e ricchi in vitomine e proleire: le foglie costitubcono un ottimo mongi-
me, opprezolo soprollutlo dogli ovini molli e gusci si preslono ollo produ-
zione trodizbnole di corbonello, mentre le ceneri dei gusci, ricche di potos-
sb, sono un ollimo fertlizonte noturole.
ln provhcb di Bori h porlicolore, lo mondodbolluro ero diffusbsiì1o e ho in-
fluenzolo profondomente sio lo conrormozbne del poesoggio ogror'o s'n lo
culturo popolore: bosti pensore ol potrimonio di conzoni coniodine pugl'resi
legoto olle lunghe e loborbse operczioni dismolloturo. ln porticolore sul ter-
ritorio del comune di Toritlo, ol confine lro prè.À urgb e Alto Mrrgb, si sono
svluppore vorb culli/or outoctone che honno resbtito oll'invosione delle pù
produtlive vorbtò colifom'lone. Si lrollo di mondorle che portono I nome di
ilustri ciltodini torillesi: lo "Anlon'p De Vilo", lo Genco e lo "Fiippo Ceo" (di
cui soprovvive lo pionlo "modre" in locolilò lvlolhe di Torilto). Quesi'ultimo,
in porticolore, è oncoro diffuso nei mondorleli e presento corotterbtiche di
eccellenzo: un ollo conlenuto in olio e ocici grossi polinsoÌuri, uno bossbs'l-
mo ocUilò e uno sopore htenso mo, ollo slesso tempo, equiibroto, con no-
te di buno finoli. Lo spiccolo poslosilò lo rende ijeole per l'ullizzo in postic-
ceò.
Diversi giovoni produttori slonno irìvestendo nuovomenle sullo Filippo Ceo,
riconoscendone lo superbritò rbpetto olle pÙ produltive vorbiò colifom'o-
ne. Un consozio, per lo diteso e lo promozione dello mondorlo lorittese, è in
vio di costiluzione. ll Presdio Slo\ Food si propone di soslenere queslo
complesso ottivilò culfurole ed economico, che si pone come ob'reltivo lo
soprowivenzo dello mondorl'colluro irodizbnole. Lo mondorlo e tro i prin-
cipoli proiogon'Bti dello posliccerb pugliese sotto formo di PosÌo Reole e
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Iobello 7.12 - Iosso di disoccu-
poy'one per sesso e qreo lefillo.
rlole

ll quodro conoschivo soclo-economico

"torle rosote'in porticolore, mo è consumoto onche ol nofurole, do sgo-
nocchiore sempl'cemente dopo uno leggero losloturo che Io privo dello
bucc'E. Uno delle modolilò di consumo pù Irequente è coromelloto sotto
formo di "crocconle". A Toritlo pero. lo lrodiz'one è I lolte di mondorlo che
qui si serve fresco con quolche chicco di riso.
Lo dboccupozione lotole o livello comunole roggi.rnge ivolori medi regio-
noli: se onolizzoto per sesso, emerge uno situozbne di d'rogb per quonto
riTuordo lo componente femminle (33,7 rbpeito od un losso provhc'role del
27 ,e).
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7.6. Por,r ArIRAnru E

IURISHO

ll livello medio di btruzbne dello popdczbne può consderorsi complessi'
vomente med'o bosso: se si ossume come indicotore i non conseguimento
dello scudo ddl'obbligo dello popdcEione tro i l5 e i52 onni, I volore rfle-
voto {16,2) e i,niermedio tro lo medio provhciole (16,9) e quello regbnole
(15,6). Pù penolizzonle I confTonto relotivomenle ol possesso del diplomo di
scuolo medb superbre: 1 25,67" erc i1 possesso del dDlomo, Èpetto ol
31,5% e I §,U" regétroli rbpettivomente per Provhcb e Reg'lone.
L'occumulczione e lo volorizozbne del copilole umono roppresento un
fotlore delermhonte per lo crescito di un poese e I'importonzo di queslo
fottore è evdenle sio o livello "m'cro" che o livello "mocro": rbpetlo ol pri-
mo, goronlbce un'influenzo dietio sul proflo e lo dhomico di coniero e sul
livello retrbutivo; rbpetto ol secondo, I livello discoloritò inc'rle sulle voriobii
fondomentoli dello svluppo, ossociondosi con m§lbromenti dello stoto di
solule dello popol@bne, con uno moggbre speronzo divilo, con uno ridu-
zione del tosso di criminolitò, un oumento de{lo consopevolezo dei propri
diitti. ecc.
Noturolmenle quondo si porlo del losso di scdorito sifo riferimento ol volore
medio mburoto su uno popolozione; benché queslo dolo obbb un volore
luti'ollro che secondorio dol punto di v'6lo onolilico, occonerebbe onche
concenlrorsi sullo dbtlcuzione dei div ersi livdli dl scolorizzozbne oll'inlerno
dello popdozbne consderolo; in effetti, ollre ol volore medio, gbco un
ruolo delerminonte modo con I quole lo scdoritò roggiunge idiversistroli
soc'loli dello popdozbne.
Concenlrondosi sui tossi di portecipozione ol mercolo del lovoro, posbmo
focimenle verifcore che lo gron porte di coloro che non roggfungono I
diplomo discuolo secondorb superiore (o perche non proseguono glistudi
dopo l'obU§o, o perché li obbondonono pur ovenddi hiz'rolmenle intro-
presi) opporlengono o tosce reddÌluoli bosse.
ln conclusione, occorTe sotlolineore che un tosso di occupoz'rone elevoto
(come quello rlevoio per lo popd@ione moschle), se obbinolo od un livel-
lo di scolorizz@bne bosso, può essere sinlomo di uno societò scoEomenle
evdulo, su cui è possble rbcontrore due lipi di fenomeni: do un loto, uno
quoto consbtente di popolczbne che oplo per un inseràrìento, spesso mol-
lo premoluro, nel mercolo del lovoro, pirttosto che inveslie sullo proprio
tormoz'one; doll'oltro, lo fugo delle rborse umone pù brilonti e con un gro-
do di culturo superbre verso conlesli pù evduti che goront'Econo moggiori
oppoflunitò.

Tro iluoghi di interesse ricodenti nel ieniiorb di loritto è possble citore di-
versi sili. lnnonzilullo cisono due piozze prhcboli: Piozzo Aldo uoro (o pbz-
zo nuovo, ex piozo Romo) e Piozo vitloio EmonLtele (o plf,zzo vecchio).
Nello pbzo nuovo, tutto dberoto, si può notore ol centro uno fontono.
monumento è ded'coto oi coduii delle guene mondioli di Toritto. lnollre qui
ci sono lo moggior porte dei bor, dei dopolovoro e dei cicoli. Io pbzzo
vecchio è sburomente di moggbr hleresse cullurole: rbole ol periodo N,te-

dioevole e su di esso si offoccio 7 Poloz.o Morchesole, conosciJÌo onche
come costello del quole si honno notizie o portie dol ì l6Z. Vicinbsimo ollo
p'rozo sierge olto lo lone dell'orologio. con uno porticino sullo vb diS. l,/o-
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Tobello 7.16 Copocitò degli
eselclzi riceltiyi per oreo lerril,o-
rlole e lipo dl olbggio. Anno
2003

ll quodro conoscltivo socio-economico

ri:, sul cui frontole è scdpilo in rlievo 1564. lmportonli sono poi le chiese
presenti in ciltò: lo Chieso rnotnce di Son Nico,o, coslruito nel l4 ì 0 e finilo di
restourore nel 2006. Lo Chieso dello Modonno delle GroLie (co-polrono di
Toritlo) del 1789 e sito in piozo Aldo À,toro. Lo Ch,eso dello Modonno dello
Slelb, costruilo in uno doto sicuromente ontericre ol ì092. Lo Chieso dison
Giuseppe, costruilo ol poslo dello chiesetio dd Purgolorb del duco Lo-fd-
fo, obboltuto nel 1921. Lo Chieso dello lvlodonno del Cormine, terminoto
nel ,l908. 

Lo Chieso dello Resunez'Dne oll'intemo del cimitero. Lo Chieso di
Son Vincenzo oll'inlemo dello coso dello corilò Son Vhcenzo de Podi.
lmporlonle fottore oltrotlivo è cosÌituilo dollo frczbne di Quosono, locolitò
di vilegg'loturo siiuoto nell'oltop'rono delle MJrge o cico I I km dol copo-
luogo comunole. Vi si irovono uno coppello dedicolo ollo À,todonno degli
Angeli, edificolo primo del l7l0 e I'omonimo chieso, coslruito o porlie dol
l8Z2 e receniemenÌe restouroto. Lo frozbne è soprotfutlo un cenlro turbti-
co estivo, mo è frequentolo onche d'inverno grozie ollo preserìzo diogriluri-
smi e di locoli dirbtorozbne e wogo.
Nonostonle I'offerto presenie, o Toritto, così come iComuni ubboli lungo I
conflne del Porco dell'Alto MJrgio, non sembrono ovvontoggioni dello pre.
senzo dello rbervo ombientole per olhone flussi tuÉt'ci e quolif'core I'offerto
ricetiivo.

12.671 119 1.931 306 t7.602ll'l 1.690 38 241
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8.1. SrrrEr a D'AREA VASIA
ll presenle copilolo rhorto uno sinlesi di pbni e progetti di inleresse per i
tenitorb diToritto, orticolote per tipo di politiche di riferimenlo.

8.1.1. nCP di Eott

Asoelli ombientoli
ln odemplmenlo ollo legge nozionole 14211990 e ollo legge regionole
1511212ffi ì.25, 1 PÌono Teriloiole di Coordinomento de o provincio di b-
ri si conliguro quole documenlo di corottere conoscitivo e lecnico-
operolivo medionte I qLlole predbpore un progromrro d'inlerventi finolà-
zolo ollo conserveione, difeso e volorizzozione del tenilorb provinciole e
ollo conetlo geslione delle rboBe idriche.
lole slrumenlo ossune unq yolenzo slrqlegico di porlicolore rif,eyo nello si-
luozione qttuole di "emergenzo" ombienlob che conhossegno lo geslione
dellé ri3orse iddche e dei dliuti.
ll Piono è orbntolo dunque ol conseguimenlo di uno politico di governo
delle Èorse ombientoli mioto prioritoriomente ol superomenlo
dell'emergenzo, mo che perseguo nel lempo un gfusto equ lbrio tro tr rog,
gìunginento di uno stoto ombientole soslenble e I soddbfocinenio dei
fobb'oogni per lo sviuppo economico e sociole dell'intero tenitor'o. ln porli-
colore, le principoli critic ilò del tenilorll provinciole sono roppresenlote do:
o lo vùneroblilò oll'inquhomenlo ontropico e ollo conlominozbne solino

delle Éorse Uriche sotlenonee;
o lo conlominozbne di suoli/sollosudi per effelto ddl'ottivitò onlropbo;
o I degrodo dioree dirievonte volore noturolbtico e pregb ombientole e

culturole;
o lo propensione oll'erosbne delle cosle;
. o cuisioggirngono lo vdnerobiitò del lenitorb oll'erosbne, ollo deserl'F

ficozione, ollo subsdenzo e ogli eventi ollwbnoli.
o ll PTCP dello Prov incb di Bori ho dunque le seguenti finolilò:
o I recupero dei sudi conlominoti;
o lo difeso di strutture e hlrostrutture doi fenomeni di dbseslo ljrogeologi-

co e I consolilomento dei versonli;
o lo difeso e lo lutelo delle rborse driche;
. lo rìno turolizzo zbne e voloiuz@bne delle oree di interesse nolurolblico.

Leftwo e otevisioni del FICP oer sistema ircediolivo orovinciole
ll sbtemo hsedbtivo provhcble è coroflerbolo do uno ormoturo tenilorio-
le formolo soprollutto do cillò dolle dinensioni rlevonti e, tro queste, do
'copboldi tenilorioli' che, posti sul confhe pro\,inchle e lungo le principoli
orlerb di collegomento tenito.ble, bionciono lo pdorizzoz'one dd copo-
luogo oltroverso I'offerto di servizi sovrolocoll gorontito do condizioni di
buono occesbiitò.e lole condizbne costitubce uno gronde rbo6o per I si-
stemo hsedblivo provhcble, che puo essere ulleriormenle rofforzolo on-
che per otlenuore lo cond?bne di morginolilò delle oree pù dbtonti (co-
me nel coso dei centri oltremurgioni).
[o lelluro integrolo dell'offerto di servizi di inleresse pubblico di rongo so-
vrolocole, di servti rori e dioccessbiilò consentono di indiviluore, oltre ol
rudo primozble del copoluogo, cenlri e s'6lemi di cenlri corofierizzoli do

, Trotlo dolQuodro conoscilivo del PICP in corso di redozione.
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uno diverso consblenzo dell'offerlo dei servÈi sovrolocoli. h tol senso, ico-
muni di Andrio, Borletlo, lroni, Molfetlo, lvlonopoli, isblemi Altomuro / Gro-
vino, sono copisolditenitorbli in godo di erogore uno mole rievonte di ser-
vizi di hleresse pubblbo e servizi rori e per le imprese, menlre lo moggior
porle dei comuni dello primo e dello secondo chluro fiìlorno o Bon (Giovi-
nozo, Polo del Colle, Bitrilto. Binello, Biletto, Grumo, Sonnicondro. Adelfio,
Triggbno, Copurso. Volenzono, Cellomore, Rul§bno, Noicoltoro) pur es-
sendo porlotori di proprb specificitò h compo hsedbtivo e soc'oeconom'r
co (si pensi od esempio ol dblretlo dell'wo) oppobno quosi del tulto privi
di otferlo diservizi, o meno diolcune p'ccole dotozbnie dello tendenzo ol-
lo specbliz@'rone nel compo dello ricerco o volenzono, uno dei pochi e-
sempi di decentromento di funz'toni del copduogo.
Anologo siluozbne è rbcontroble oncoro pù o sud (comuni di loritlo.
Sommbhele, Turi). Le politiche insediotive per quesli centri devono essere
slreltomente coordhote con quelle del decongestbnomenlo dell'oreo ur-
bono cenlrole e soprottutlo del cornune di Bori.
Lo Provincb, con I PTC - o tole proposilo lnlende svdgere un rudo di sup-
porlo sio promuovendo uno occorlo locol'zozione di othezoture sovrolo-
coli), s'o otlroveno I'opporolo normotivo, che pohò propone lo costruzione
di un lovdo di coordinomenlo tro le prevbbni urbonbliche comunoli, mio-
to non lonlo ollo reolizcEbne di un p'tono un'co, quonto piJtloslo o guirlo-
re entro uno logico di insieme lo delicoto operczbne del decenlromenlo,
per evilore che esso sb I frutto divdontò estemporonee e in conflitto con i
necessori requbili di introshutturozbne e di solvoguord'to ombientole che lo-
li operoz'roni impongono: simle o quello precedenie, mo in condh'oni spo-
zbli e con riwdti profondomenle diveni.
Come pù vdte notolo, nello provincb I'oreo borese è qudlo che denun-
cio con pù ev'rdenzo lo presenzo di un centro congestionoto (lo cilto di Bo-
ri) e di uno perifer'ro corotterizoto dollo di:endenzo dol copduogo (molti
deicenlridello primo e secondo ciniuro, soprottutlo o sud del copduogo).
lole situozbne può essere offrontolo ottroverso i decentrofiEnto di f mzioni
sovro/ocoii e il poteraionento dei servizi olle persone e olle fomiglie nei co-
mai de o primo e secondo cintLro del copolwgo. E' evuente che sio I
decenlromento, sio I potenziomento debbono poggbre su uno strolegio
per lo moblitò che consento di irncitJere sullo domondo, mo onche divolo-
rizzore I'offerto plurinodole hlegrolo. Per lole moli,/o I decongesiionqmen-
1o e i riequiibrio vonno hcenlivoti loddove esbtono le condizioni per uno
occessblitò plurimodole, con porticolore riferi.nento ol irosporlo cdleltivo
in sede proprir. ll decentromento ddle lunzioni sovrolocoli dov rò essere bo-
soto sui seguenti criteri:
. prossimilò oi nodi delle irnfrostrulture per I trosporto pubblico in sede

proprb e slipulo di occordi con gli enli geslori per il potenziomenlo dei
lrosporti in funzbne del corico di utenli prevblo;

o hserimento delle nuove funzioni irn contesli gÈ urbonizzotio in ir"nmedb-
to prossimilò di essi, inlegrozione spoziole e lunzionole delle nuove fun-
zioni oll'hlerno dei tessuti che li occdgono;

in olhi lermini vo evilolo I moddlo dei recinti monofunzionoli e dette citto-
delle, introverse e prive di relozbni con I conlesto di riferimento, che gene-
rono segregozione e non consenlono lo rlquolif icozione; sono invece do
promuovere, compotblmente con lo funzbnolitò e I'effcienzo degli hse-
d'lomenti, modelli bosoti sullo inlegroz'lone spozble e ,unzionole, porlotori di
complessitò e copoci di irnescore processi di rQuolificozbne e rigenerozb-
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ne uòono. ll potenzbmento deiservZiolle persone e olle fom'rglie deve se.
guie onologhi crileri e inoltre, ottrqverso essi, vo peBeguito I'obiettivo di
quolificore le perifer're delle cittò, onche ullizzondo le doloz'Dni urbone per
riconnettere le fronge e detnie I ropporlo con I tefiitorb operto.
Un oltro orgomento imprescindhie oppore quello dello voloriz@ione del
poirimon'ro oltroverso lo suo fruiz'rone. ln iol senso, lutlo quonlo può contri-
buie o mi§iorore le condizioni dello fruizione di tole polrlTonio è coldo-
mente roccomondobie. lvlo onche in questo coso, quonto è veromenie
do volorizzore non è I potrimon'o "'rlituzbnole", che non soflre di omnesie
grovi, mo quello "mino{e", diffuso nel tenito{io provincble.
ln lol senso è ouspicoble un roffozomenlo, quontitotivo mo soprottutlo

quolilolivo, delle reli intercomunoli temoiiche: le solite. opporenlemenle
bonoli "strode dell'dio e del v'no", se riempite di contenuti culturoli ode-
guoli, sono veri otli di volo{izzczbne.
Anologhi progelti possono essere predbposti per lo volorizzozione del sble.
mo delle mosserie di pecore e dello rete dei lrotfuri, onche in oltuoz'rone
dello normo regionole che prevede lo crecdone del porco, finolizoÌi ollo
ricostruz'rone dei ropporti lro ogricolturo e poslorizio, od ocqubie consope-
volezo del possoto delle locczbni, dello tronsumonzo, dello civllò blitLrzio-
nole e popolore do cui dbcendono lrodizioni oncoro lortemenle rodicole
nel cosfume sociole e nello crjluro dello provinc'o.
È ouspboble lo redoz'rone di uno "corto dello quolitò del recqero" che
può essere odotlolo dollo Amminbtrozione Provinciole o tutelo del potÈ
monb. Esso, senzo entrore nel merilo delle destinozbni d'uso. dello rbon-
versbne, delle ollivitò produtlive che si ondronno o reolizzore, orgomenli di
compelenzo comunole, de\/e or'rentore lo quoliiò delle fiostorm@ioni e del
recupero edlizio, deve, cbè, enlrore nel merilo dello compotblitò del pro-
gelto orchitellonico con ivolori identitoridicui sono portoiorigli immobli.
Anologo ottenzione dovrò ri2uordore onche le iroslormozbni poesoggbli-
che. Si riliene infotti che inumerosi gbrdini o servizb di slrutlure recuperole
o firìi riceÌtivi (proboblmente lo m§lio,re destirozbne d'uso possibie in que-
sti tempi, e cerlomente uno delle poche oulososlenbii) siono però rcoliùo-
li con scorsbsimo oltenzbne ol conteslo poesogtgblico locole. ln merito ogli
indiizi per lo cctruzione dello strutluro normotivo del PTCP, vo rtlodilo che
le corollerbliche del polrimon'o storbo, in lerminidi ditfusione sul lenilor'lo e
di dentificozione con i sistemo produltivo ogrorb onibo rendono osmotbo
I sbtemo potrùnonio-poesoggb, tonto do rendere fondomentole i polri-
monio nello definz'one del poesoggio stesso. Anche nei poesoggi subur-
boni, industrbli o ogricoli più degodoli si rbsce o leggere le trocce del si-

slemo potrinonio-poesoggb; tullovb lo slronbmenlo degli oggetii costi-
tuenli i potrimon'ro. quondo deconlesluol'zoti, rende spesso incongruo e
ncomprensbie lo loro presenzo, sothoendo loro signif'coto e volore cÙÌu-
role e privonddi spesso onche del loro volore esteÌico Gi pensi oi sonluori
pedurboni spesso rilotti ol rongo di 'sole sporlilroffico, o olle toni o olle p'c-
cole mosserb conservote oll'inlerno dei porcheggi degli ipermercoti).
Allo luce del proprb quodro conoscitivo e delle illerprelozioni cico I sbte-
mo insediotivo, I PTCP opero uno lelturo di sintesi finolizzoto o pone in evi-
denzo rborse e criticitò lenilor'ltrli ossunie ollo bose dello formul@bne dello
proposlo di Pbno Tenitorble di Coordllomenlo. ll comdesso degli obieitvi
dello Bozzo di PTCP do questo punto di vblo è I'hsieme orgonico delle pro-
posle miole ollo conservczbne e volorizzcz'one delle rborse indiviluole e
ollo elinhozione o ol conlenirento e mil(rpzbne degli eftetti delle crilbilò
tenilor'loli indiviiuote. ln ombedue icosisi sollolineo come I principb odol-
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tolo sb difor levo onzitutto sr, rbonosclìento e lo volorizcubne delle rbor-
se endogene e corolterizonli questo tenitorio.
Le moppe costruite sono finolizole od overe uno vbione simulloneo e
comporoto degli ospetti positivie negotivlche corollerizzono od ogÌgi I ter-
riior'o provincble nelle sue componenti insediolive e nei princboli corotteri
del tenitorio operlo.
Con uno immoghe disi'ìtesi, I tenitorb dello provincb di Bori è slolo defhi-
to come un fenitonb-snodo o più livelli: ombienlote. insedkrrivo, irf rostrtllw
ro,e. Lo condizione dìsnodo è senzo dubbio onche ir'nmoteriole, essendo lo
teno di Bori crocevb slorbo di popoli, cullure, economie. Tuttovb è lo d'r-
mens'one fbico dello snodo, h questo sede, o costiluie uno delle pii sign'F
lcotive invorionli del progello. A portie do quesio immogine, i modellò di
ossetlo ipotbolo oll'hàio (moggb 2ffJ7l l1o ocqubilo progressivomenle i
contenulo tecnbo esplicitolo nello tovdo denomholo "lt progetto per it si-
sfemo insedioiivo e del tenitorio operto" {cfr. Tovolo I ). Si lrofiò di uno boz_
zo ileogrommol'co di un possble modello di osselto teiitoiote, cui è oft.r
doto lo lroduzione in lrocce spozbli ddle pdilìche di pTCp che honno un
conlenuto locolizzoble, ovvero coslitubce lo bose di riferl.nenro spoziole
per lo tenitorblizzcEione delle pditbhe per I sblemo insedblivo e per lerri_
lorio operto definite dol PTCp. ll signifbolo e lo spessore dei segni è solo
simbolico e indico I'intensifò delle retozioniche si vogl'Dno promuovere tro
le portidel tenilorio, tentondo di pone o coerenzo le es'tgenze diinfrostrufiu_
rozi)ne e quelle di lulelo, decenlromento con iruoli delle ci ò; I tutto in
funzione di uno sviuppo soslenible del tenitorb provincble.
Osservondo lo schemo di ,;9. l, è possble indiviluore, iro quesie rd@bni o
intensilò vorhble, quelle che interessono diefiomente Tori o. hnonziluflo
Toritto si trovo su uno delle lrc Grondi direfirici pluinadoti del progetto di si-
slemo insedioiivo (uno cosliero e due hosveBoli che do Bori punlono rbpel-
tVomenle verso i bi-polo Gb'to del Colle Acquqvivo e verso I bi-pdo Al-
tomuro-Grovino in Puglb. Toritto si trov o su quest'r_dtimo, o melò slrodo tro
le uliime propoggini dello conurbozione borese e I porco delle Murge.
Pre le lre grondi dietirici plurinodoli pTCp prevede uno ,,Rbrgonizzozione
progetluole dei corolleri infrostrufluroli, insedbtivi, poesoggbiico.
ombienloli degli osi strutturonti pturimodoti che conlemperi gli hteiessi di
solvoguordio ombientole, di tutelo e volorizozione poesoggbtbo, di effi-
cienzo del sbtemo infrostrutturole, di occessblilo oisbtemi locolie oll'intero
lenilorio provincble, medionle intervenii irìtegroti e coinvolgendo diversi
soggetti teritor'rol l'.
ln lole quodro di riferinento, e nell'o bo dd ,,decongeslbnomenio e rb.
qulbrio funzionole dell'oreo urbono cenlrole" ossunto come obieftivo prb_
ritorio per I sblemo insedbtivo, o Toritto - in quonlo ,,conlesto gò urbon'zo_
lo" dotolo di uno buono occessblilò plurimodole, onche di tipo colle ivo,
- verebbe ossegnolo i rudo di ombito decentromento delle f unzioni sovro_
locoli del copolLrogo e ol tempo stesso ombiro di poterziomento dei servizi
olle f omiglie
Scendendo discolo, o Toritlo siroccomondo onche di operore uno ,,riquoli_

ficozione dei contesti urboni" oplondo dec'somenle per il ,,contenimento
del consumo disuolo". ln perlbolore si trofierebbe di: rbuolificore e ricon-
nettere le periferb urbone, riutlbzore gli spczi uòoni dimessi, reolizore
nuovi interventi insedbtivi solo se non sbno riutiizzobli spozi giij uòonizoli,
reolizzore eventuoli nuovi insed'romenll e hfrostruiture h prossimilò delle in_
froslrutture per lo mobi o, ilcentivore I recupero del potrirnonb edlizb e-
sbtenle; procedere con un opproccb sblemolico ol problemo dd recupe-
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ro dei centf slorbi. Nolurolmente, dcrrrrebbe essere cdlo onche ogni op-
porlunilò per introprendere uno riconnessione delle fronge urbone e conte-
siuole definizione dei morgini con I lenitorio operlo, e per uno progettcEb-
ne sostenble delle eventuoli nuove infroslrullure

8.1.2. ll Piono Sfiotègico Bo20l5 QiTB)

ll Pbno Slrolegbo lvlelropoli Teno di Bori {MTBI è un ollo di pionif'cozione e
condivbione di uno v'sione luluro del lenitorio, medionle poliliche e inter-
venii pubblici e prvoii. Le dee, le ophbni. te competenze di tutti i soggefii
dello vilo sociole, cullurole. economico, scientifico e politico dello cittò,
messe i'ì comune, si lrosformono in scelle condivbe per un progetto con-
creto di sviuppo del tenitorio. Guesto comporto che si hdivijuho non solo
gli obiettivi prbritori do peneguie, in relozbne olle corotterbliche e olle ri-
sorse dd lenilorio, mo onche le czioni concrele necessor're per porlore o
lermine quesli progetli concenhondosi in porlicolore sugli inierventi ritenuti
strotegici, ossb copoci di "hnescore" processi pù ompi di wluppo.
ll Piono strotegico Melropoli Teno di Bori è un processo di definizione degli
scenori ,uturi e di pionifbozbne dette toppe di sviuppo de e 3l cifiò che
ne lonno porie do oggi ol 20'15, reolizzoto ofiroveffo I'oggregozione e I
coinvdginenlo dilutle le comunitò locoliin uno riflessbne sul proprb fuluro
e sdle @ioni e iprogetti per reolizorlo.
ll cornune di Toritlo ho inplementoto i conlenuli e i documenti del pS

BA20l5, con diverse richieste di intervenio che rbpondono olle esigenze ed
emergenze rbcontrole dollo Pubblbo Amminbtrozione:
e Reolizzozione di nuove reti di fogno bionco
. Adeguomento de§i impionlidi pubblico lluminoz'nne
o Cenlro di lrosformozione ddlo mondorlo
. lnlervenlo di r§enerozione dello zono ì 6Z sud, ombito coincidenle con

quello proposto do questo documento
. Centro diJrno soc'D-educotivo per diversomente obli e mhori con di-

sogio sociole
. Reolizoz-rone delle infrostrutture ddl'oreo P.t.P.
. Progelto di un'oreo nel borgo di Quosono
r Sblemozione ombienlole detlo Lomo ovesÌ
r Progetlo per I borgo di Quosono di un olbergo diffuso

I progelti hseriti nel primo Accordo di Progrommo del piono Strolegico sono
I'odeguomenlo degli imp'ronli dì pubblico iluminozione e I progello
dell'olbergo diftuso.

8.1.3. Documenlo gogrommotico del nuovo Piono poesoggislico lenlloriole

Lo regione Puglio, ossolvendo oi compili pionificotori imposti detlolo del
nuovo Codice deibeni cLltqoli e de, poesoggio (DLGS 22 gennoio 2004, n.
42), e soprottutto o quelli conseguenli ol recepimento, nello LN n- l412@7,
dei principi dello Convenzione Euopeo del Poesoggio, ho messo in compo
I'eloboroz'rone un nuovo Pbno lenitoriole Poesoggblico Regbnole, che e-
splbitomente si condho o slrumento utle o: riconoscere, denolore e rop
presenlore i prilc:eoli giocimenti identitori dd lenilorio; o defirine le regole
d'uso e di ttosformozione do porle degli ottori socioeconomici che si pro-
pongono di goronlie lo riproduz'rone durevde del potrimonio; o pone le
condizioni normotive e progetluoliper lo costruzbne di volore oggiunto ler-
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nronble come bose fondolivo di uno wiuppo endogeno e outososlenibi-
le.lo
Lo redozione del Pbno poesoggblico è onche I'occos'tone per costruie
quodri di conoscenze che consenlono lo rbrgonizozione dei lonti studi
che sì sono sedimenloti sul lenitorio insieme ol perfezbnomento di olcuni
ospetti conosciiivi firìolizzoli ollo reoliz@bne del P'nno per consenfie uno
chioro e condiv'§o inlerpretozione del poesoggb pugl'rese, dei suoicorotte'
ri denlitori e dei principoli processi di lrosformozbne che lo otlroversono. A
lole scopo, I processo di Piono operero in strelto sinerg'to con I Progelto SIT

regionole, focendo tesoro degli siroli conoscilivi e delle metoddogie gÈ
delrrilioll'hiemo di lole progetto, e riversondo oll'htemo diesso i quodrì di
conoscenze che si produnonno otlrov erso I P'rono.
ln porollelo ollo redozbne del PTPR. lo Regione ho infolli ovvbÌo lo redczio-
ne di uno Corto dei 8F'ni Cdtqoli dello Puglio, inleso qrple coiogtofb le-
mol'rco, che censbco e descrivo le corotterisliche culÌuroli del lenilorio pu-
gliese utii2zondo uno strolegio intimomenle conlesluole, grozie ol contribu-
to di profess'onolitò, dbci:lire e metodologie diverse e copocididblogore
tro loro. Allo bose de{lo metoddogio proposlo, sto proprio lo convinzione
che I'inintenotlo continuito insed'olivo che ho corotterirzoto nei mllenni
popdomenlo ddlo Pu§b foccb diqueslo regbne un compo disperimen-
tozbne privleg'roto per onolbi slor'rche londote sullo letturo del poesogg'ro,
inteso "come polinsesto vivente di poesoggi slrotif'rcoti, sempre pù spesso
irimedbbimente concdloli o resi irbonoscbii per lor posto olle esQenze
di uno spesso molinieso modernilò, prin'ìo che sio stoio possible overne
un'odeguolo conoscenzo". ln ollri terminl lo sfotzo ottolmente in otlo è
quello di superore - con queslo Corto - un "moddlo di censimento che si

fondi su uno concezbne puntiforme del bene e di roppresentore, invece,
oltroverso uno sfozo inlerpretotivo soldomente fondolo sui doti scientifici
dbponibli, uno ricostruzione dei poesogtgl pugliesi slrotificoti, dollo pre'§lorio
od oggi, h grodo di rendere 7 continuum,lo tromo in cui quei beni honno
ovulo ori3ine e senso. gijngendo o noicome cuslodi dello memorb idenli
lorio dei luoghi e delle popdozioni che li honno vbsuti".
Porollelomente, sempre o conedo del processo di Pbno, lo GiJnto ho offt.
dolo oll'Autoritò di Bocho dello Puglb (AdB), con Delbero 1792. del3l. ol
lobre N7, I'incorico di redigere lo Cotto idrogeomotf ologico dello Regio-
ne Puglio.
Si riliene hollre importonie che i Pbno PoesogÌgbtico delermhl fin do subito
uno presenzo ottivo, v'sible sul lenitorio, superondo lo lonlononzo bliluziG
nole che corotlerizo I'eloborczione lrodizbnole dei pioni, focendo copie,
con esperienze esemplificolive, gli obiettivi e le meloddogie del Piono, ot-
troverso I'implemenlcEione immedioto di Progetti p'ioto. ln porticolore, essi
possono prevedere:
. un progelto di iqLnlificozione di w fronte Lrbono di uno piccolo citto:
. lo progettczione poesoggblico ed omb;entole di uno gronde introslrut-

,lro o di uno rete di moblitò hfroregbnole su feno;
. un esempio direcupero di una covo:
o un progello di potco ogticolo multif unzionole che prevedo ogricolluro

di quolitò, ollevomento, fum'Dni ecologbhe (tenilorio rurole corne rete
ecologico minore), poesbliche, energetiche (mix locole di lonti energe-
tiche rinnovobli), fruitive (percorblitò), turbtiche;

o reolizozione direti coie fro prod@-rone e consumo;

ro Vedì Documenlo progrommolico del nuovo Pbno F,oesoggistico tenitoriole dello regione
Puglio (reperibile in lineo).

Aprile 2009 - Bozzo r01



COMUNE DI TORIITO (BA) - DOCUMENTO PROGRAMMAIICO

ll quodro progrommolico

a
o
a

un comdoio ecologico (riievi, p'ronuro, coslo);
un esempb di ,(rlsrrìo sostenrbile in oree interne;
lo rioperturo ol pubblico dell'occesso di tn'oreo cosriero inferc,tAo di
olto volore poeeggis fico;
un regolorrìento edilizio esemplifcolo su p'ccolo scolo, con
I'introduzione di regole quoliiolive sui moieri:li do costruzione, le lipolo-
gie, I'ombiente, I colori, I'inserimenlo nel poesoggb urbono e rurole.

8.1.1. Piono fenitotiote te,,nolìco pet odèsoggdo PUTUP

ll Pbno Urbonbtico Teniloriole Temotbo per I Poesoggb (PUTT/p). prev'§to
dol D.Lgs. 490199 e odoltoto dollo Regione Pugl'lo con Delibero di cirnto
Regionole n.1748 del l5llAm, dbciplino i processiditrosformozbne f's'co
e I'uso del leniloò ollo scopo di tulelore I'ilenlitò slorico e culturole dello
stesso, rendere compotible lo quolitò dd poesoggio e delle sue compo-
nenti shutiuronti con I suo uso sociole, promuovere lo futelo e lo volorizo-
zione delle rborse dbponibii.

8.1.5. Pìono Sfiolegtco Bo20l5 (MTB)

ll P'ono Skoleg'rco À,tetropoli Teno di Bori (MTB) è un otlo di pionificozione e
condivbione di uno v'6bne fuluro del lenitor'ro, medionte polil'che e inter-
venti pubblbi e privoti. Le 'rdee, le ophionl le compelenze di tutli i soggetti
dello vilo sociole, cullurole, econom'tco, scienlifbo e polilbo dello citlò,
messe in comune, si tosformono in scelle condivbe per un progetto con-
creto di svluppo del tenitorio. Questo comporlo che si indvijuino non solo
gli obbltivi prbrilori do perseguie, h relozione olle corotleÈliche e olle ri
sorse del lenitorb, mo onche le ozioni concrete necessorie per portore o
termhe questi progeiii, concenlrondosi h porticolore sugli interventi rilenuti
strolegbi, ossio copoci di "innescore" processi pù ompi di sviuppo.
ll Piono skoleg'rco Melropoli Teno di Bori e un processo di defùlizione degli
scenori fuiuri e di pbnificoz'one delle loppe di svluppo ddle 3ì ciltò che
ne fonno porte do oggi ol 20ì5, reolizzolo ottroyerso l'oggregozbne e I
coinvdgimento ditulte le comunilò locoli in uno riflessbne sul proprio fuluro
e sulle czioni e i progelli per reolizzorlo.
ll cornune di Toritlo ho inplementolo i contenuti e i documenti del pS

BA20ì5, con diverse richieste di inlervento che Épondono olle espenze ed
emergenze rbcontrote dollo Pubbl'co Ammhbtrozione:
r Reolizzozione di nuove reti di fogno bionco
. Adeguomento de§i impbnlidipubblico iluminozione
o Cenlro diÌroslormozbne dello mondorlo
. htervenlo di rlTenerozbne dello zono 167 sud, ombilo coinciCente con

quello proposlo do questo documento
. Centro diJrno soclc-educotivo per divenomente obli e minori con di-

sogb socble
. Reol'zzozione delle infrosirulture dell'oreo P.l.P.
. Progetto diun'oreo nel borgo diQuosono
o S'stemoz'one ombientole dello Lomo ovesi
. Progetto per I borgo di Quosono di un olbergo diffuso

I progetii inseriti nel priTo Accordo di Progrommo del Piono Slrotegico sono
I'odeguomenÌo degli impbnli di pubblico iluminoz'tone e i progelto
dell'olbergo diffuso.
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8.1,6, Potco Nozionote dett'Alto ltlurgio e pSlC lZPS Murgio Alto

ll tefiitorb del comune diToritlo è interessoto do un'oreo proletto di inleres-
se nozionole: Porco Noziono/e de 'Alto Mugio, bliluito con DpR
lOlOUm4. esteso per cico 8.077 ho. lutli rbompresi nel PSb/ZPS Mugio
Allo (125.880 ettorì, Codice Noluro 2000 lT9l2O0OZ).rr
Lo dbtonzo del Porco do Bori è in medb di 30 km, mentre le provincie inle-
ressole sono quelle di Bori e quello di Borleflo, Andrìo e Troni. lcomuni hle-
ressoti sono 13, con centri obitoti tutti ollorno ol Porco (450.000 obilonli ci-
co). ToritÌo e interessoio sdo in piccolo porte: 1.93ì ho.
Di lullo I'oreo dell'Allo M.rrg'o, ì 1.000 etlori sono cosliluili do resiCui di bo-
sco od ollo fusto (ivicompresi kl1pionti ortificioli diconifere) e ceduo. Lo Fo-
scio delle steppo o stipo, presenle od un'ollitudhe di cico 500 m, è corot-
teÈtico, e roppresenio l'ùtil,ìo esempb di pseudGsleppo medilenoneo
presenle nell'llolir peninsulore ed uno dei pù imporlonti del À,ledilenoneo.
ll reddito pro copite degli obilonti dei comuni del porco e rnoggbre del
reddilo medio regionole e vicino ol reddilo medio del Nord-Bt veneto. po-
l'goni mlilorisono estesi per cico l3O7o del tenitorb del porco.

C"§/ho h Pugfio

...:, ' .j.. -.. EÉi€iro i.
Cossono dele Murge

==.'+é = ==
Todtto

-F--=.-
Bori

-§T =-r 1 -

Iobelb 8.1

i:-:.

Ecri

- =E86i
=, @i@neli'e! .= ;,"=;,l -+€

Grumo A pBro 627 ,A

Allo stolo ottuole i grodo di pionificozione esbtenle per le oree noturoli pro-
tette, sio nozbnolisb regbnoli, è prolbomenle nullo: per nessun silo Noluro
2000 è sloto odottolo I Pbno di Geslione, mentre I Pbno del porco N@b-
nole dell'Allo MJrg'E è in fose di redozbne. Gli studi rich'resti per
I'eioborozione del suddetto piono, ort'coloti in quollro gondi oree (om-

rr ln bose o qJonlo F.escrill o dol DPR 8/9/t997 n357, così corne modificoto dqt DpR t 26I2OCO
n.l20, ogni stoto membro deve designore le Zone Specioli di Conse.vozbne (ZSC), indivi-
duondob lro i pSlC, o cui fo seguito I'indùidu@bne delb nqme di solvoguordio e
l'odozione di evenluoli pioni di gestlrne. Lo Regione pugl-to ho invi(ro ol Ministero
dell'Ambiente.Servizio Conservcziqle delb Notl]ro I'eler.ìco e Cornmissbne Eur@€o cico lj
loro riconosciménlo. Ad oggi p€rò I'iler istilulivo non si à compiulo per nessuno delle oree
indiviCuote.

BAT r 2.000.0

7.5B7.O

Eori Corcto s.it I I ,0

1.923,Q
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bienle e beni culluroli, wluppo sostenble e orgonizozione insediolivo ed
introstrutlurole, comunboz'Dne di comunilò e geslione del porco, strumenli
di bose per lo conoscenzo e i monitoroggio del tenitorio), sono sloti otf'doli
con delbero n.8451 del 2711211996 dollo Regbne Puglio e dollo Provincb di
Bori ol Diportimenlo di Archiletluro ed Urbonbtbo del Politecnbo di Bori.
ll lenilorio del Porco è comunque riportito in lre zone o tulelo ditferenzioto:
. zono 1 - di rlevonte iìleresse noturol'slico, poesogg'§l'lco e slorice

cullurole, corolterizzolo do prevolente poesoggio (6leppico» e rupicolo;
. zono 2 - di volore noturolblico, poesoggbtico e siorico cullurole, corol-

teriuolo do prevolente poesoggio ogricolo;
. zono 3 - di connessione ecologico e di promoz'rone di ottivitò econom'r

che compotibii con le finolilò del porco. ln tole zono sono comprese le
oree interessole do occordi di progrommo, ol sensi delle norme regb-
noli in molerio.

8.1.7. I Prcgrommo OD€tolìvo Regionore FE§,R 2007-2013

Nell'introduzbne è sloio evherErolo lo strello "porenlelo crllurole" (dire
che nolurolmenle l'opportenenzo ollo slesso ombilo di ingegnerio f inonz'ro-
rb) tro i progrommi di rigenerozbne urbono ex LR 2112008 e quello
dell'rtlimo Progrommo Operolivo Regbnole FESR, in porticolore dell'osse Vll
"Competitivitò e ottrolÌivilò ddle ciltò e dei sbtemi urboni', fondolo
sull'obieltivo di prom@yere lo rigenerozione di cÉtò e s,stemi rboni ottro-
verso lo volorizzozione delle nsorse stonco-cdtqoli e ombientoli e il contro-
sto de,l'obbordono.
Nell'ombito delle oioni vdle ol perseguimento di queslo obietlivo, e delle
sue dedinozioni operotive, sono prevbte specifiche premiolitò per i pioni
che includono:
r I riJso di oree d'§messe (miilon', industrbli, ecc.);
. lo bonif'co di siti inquinoli;
o iniz'olive o forte contenulo hnovotivo e con s(Tnificotive rbodule oc-

cupozionqli, specie nel seliore dei servài:
. lo promozione dell'occupozbne giovonle;
o I consoldomento di reti di Loborotori Urboni per igiovoni in coniinuilò

con I Progrommo Bdlenli Spiiti dello Girnlo Regionole (fmonz'olo dollo
delbero CIPE 35/2m5; cfr......).

8.1.8. It Ptognmmo Operutiyo lnlenegionole "Eneryio dnnovobile e
dspormio energeììco"

ll Progrommo lnlenegionole "Energio rinnovoble e rbpormio energelbo"
roppresento uno comice di s'§lemo in cui le singole Regioni, ir4 coordino-
menlo tro loro, con le Amminbtrozbni centroli hleressole e con i supporto
di cenlri di compelenzo noz'pnoli, hserbcono lo proprb slrolegb tenilor'to-
le. Esso prevede inteNentivolti o rimuovere lo generole condAione di one-
trolezo strulturole in lermini di:
. corenzo di fliere intenegionoli e di modelli integroli di ricerco, produzk>

ne e consumo in grodo di volorizzore I'indotlo economico ed occupo-
zionole derivonle dolle politiche energetiche;

o inodeguotezzo dello rele energetico e scolso effic'tenzo dbtrbulivo;
. monconzo di conoscenzo e kno,rr' how sul potenzble tecnicomente ed

econombomente sfruttoble nei lenilori.
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ll Progrommo lnlenegbnole promuove. hollre, lo sperimenlozione di inler-
venti che fovorbcono I collegomento dei lenilori con i più olli live{lidiknow
how, con le esperienze nozbnoli ed i'ìternozionoli, operondo do cotolizo-
tore delle ottivitò reolizzole in relczione o progellidi complesso costruzione.
ln lol modo, in lose di otluozbne degli interventi, è possble cogliere von-
toggi ed economie, onche in lermini di repl'rcobf,itò e slondordizzoz'one
delle procedure.
Alcuni intervenli trovono esclusivo ottuozione nell'ombilo del POI come
quelli riferiti oll'onol'6i del potenziole dello Regbne, nonché ol roffozomenlo
delle reti hfrostruttturoli energeliche finolizzoto o sostenere lo micro-
cogenerozbne diffuso.
ln fose di ottuoz'rone sorò gorontilo lo sinergio tro le stroleg'te del POI Ener-
gir e del PO FESR Puglio 2m7-2013r2 e sorò operoto uno differenzbzione
delle tbologie di ozbne fhonziobii. fholizzolo od evitore uno so/ropposi-
zbne di interventi.

8.1.9. ll Ptggrommo Orydlivo lnlenegùonola 'Alfiotlorì cdlutori, noturoli e
ludsmo"

ll Progrommo promuove inlervenli div oloiz:ozk:,ne di otlrotlori, con volenzo
intenegionole, non sutficientemente svluppoti. Esso prevede lo coslituz'tone
di reli di othollori dieccellerzo htenegionole e quhdi di un sblemo dioffer-
to inlegoto sullo quole coslruie polilbhe diothozione lurbtico diquolitò sui
mercoli mondbli del prodollo cullurole, ombienlole, turisl'lco; I'oltivozione
di fliere produltive inlenegionoli collegote olle pditiche di volorizozione
del potrimonio e ol lurbmo diquolitò; lo reolizozbne di uno polilbo unilorio
di morketing e di commercblzzozione iurbtico del sbtemo delle Éorse di
eccellenzo [n grodo di mellere o sblemo e htegnore onche le iniziotive e le
politiche di promozione olluole o livello di singole regbni e o lVello sub re-
gionole.
Le linee di oltivito sopro riportote sono escluse doll'ombito di inlervento del
PO Puglb 2fi7-2ol3, che prevede nucve opporlunilo per lo svluppo tenito-
riole bosote su un opproccio inlegoto che fo levo sullo volorizcEbne del
potrimonb culrurole ed ombienlole, lo promozbne dell'immogine pugliese,
lo guolificozbne ed I ri:osàbnomento dell'otferto turbl'lco sui mercoti no-
zbnoli ed krlernozbnoli. Si hotto di inlerventi che integrono e completono
quonto prevblo dol Progrommo inlenegionole nel rbpetto delle rbpettive
competenze btiiuzionoli.
ln porl'colore, l'AsselVdel PO - volotiaozione delle risorse not Lroli e cultuo-
li per l'ollrollivit o e Io sv/uppo promuove czbni rivdle: ollo tuldo e volor?-
zozbne dei beni slorico-culturoli ol fine di oumenlore I'otlrottivilò tenitoriole;
ollo promozbne di hfrostrutlure e seruizi per lo svluppo delle ottivitò culturo-
li o quolifuore, divenificore e ompliore lo fliero turbtico otlroverso lo svlup-
po di ozioni innovqtive vdle od elevore ilivelli di competitivilo del sbtemo
regionole.

u A I livello regiorìole il PO FESR Pugfio 2007-2013 miro olo votc{bqzione defle opport unitò di svi-
luppo de$e fonlirinno/obil e di rbpormb onergelbo oltro/errc l'ìmpiqlo delle r'§orse, tec-
nolog-re e conoscenze presenti sulterrilc.-to insieme oll'implementozione dei modelli di inier-
vento codificoli nel p.ogrqmmo htenegionole. ln porticolore I'osse I - Uso sosenitde e effi-
cienle de/re nsorse omdentoii ed erergetiche pet lo sviluppo, compbto ed integro le tinee
diozbne del progrommo inlenegionole con inletuenlivotti olto vok izzozjone delb oE)porlu-
nilò di sviluppo e uso delb lecnolog-re rinnovobili e oFernotive {corne, energ-ro sobre e bio-
moiro), contribuendo ol co{ìseguimenlo dell'obiettivo di l-isbono diosicurore. entro it 20lO,
che il 2l % dell'eleitricitò dovrò pro/enire do fonl i rinnovobili.
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8.1.10. Lobotoloi Urboni Eolenri Spitttl - Prcgelto "SCAP'

ll Progrommo "Bollenti Spiili" dello Ghrnlo Reg'onole, fnonzbto dollo deli-
bero CIPE 35/2005 "Rborse Aree Urbone" del F.A.S., ho iìleressoto i Comu-
ne di Torilio, che ho portecipoto, insieme oi comuni di Sonnicondro di Bori,
Grumo Apprlo, ol PROGETTO "SCAP''.
"ll Cenlro di svluppo e cre@'rone compelenze ortbtbhe e professionoli
SCAP (Svluppo Creoz'one Arti/Profess'Dni) si pref§ge di orgonizore oltivilò
e di lornie servizi ulli ollo foscb giovonie dello popolozione resilenle nei
lre comunicoinvolli per incentivore lo creczbne ort'stico e fovorie processi
di onimozione locole finolizzoii ollo creozbne di nuove opportunilò occu-
pozionoli.
ll progeilo siort'rcolerò su tre lenitoriditferenli che, gozie od un lovoro dire-
le coslonle e orgon'co, colloboreronno ollo conduzione posilvo di lullo
I'iniz iotivo dedito ollo Svluppo e Creo'one Arli e Prolessbni (SCAP).

Uno dei principoli obiettiv i del progetto è detrìie uno orgonaozbne gb-
vonie che cdlobori inlorno ol lemo dell'orle per wluppore compelenze
orlbliche e professbnoli. L''rdeo è quello disostenere percorsi di costruzione
dello creotivitò orl'§tbo dei giovoni emergenti per fore in modo che sio in-
cenlivolo nello dimens'rone del gruppo consentendo lo svluppo economì-
co dei cenlri stessi.
Per queslo ozbne si prevede di effetluore inleNenli formolivirbervolì o gb-
voni in possesso di tilolo di slud'ro odeguoto olle otlvito do effettuore. Tole
inlervento tormotiv o e orbnlolo ollo wluppo di competenze lecniche e
professbnoli in moterb di: volorizozione cullurole ed economico dei beni
culturoli. geslione deiservizie delle otiivilò culturoli. svluppo dicompeienze
professionoli e lecn'rche per inlervenli sui beni culluroli, sv uppo di compe-
tenze nell'rriizo delle nuo\r'e lecndogie hformotiche e multimedbli, ope-
rolori culluroli, del settore ddlo spettocdo (teotro, ciremo, mus'co, oudb-
vbivo)."
Tro gli interventi prev bti:
. lo cre@ione di uno "Stonzo del lbro e del web" nel Polczzo Stello, sito

nel Centro storico diTorillo
. lo creozione di uno "Slonzo dello comun'rcozione" nel Costello Federi-

c'rono silo nel Centro siorico di Sonnicondro di Borì
o lo creozione di uno "Slonzo delle orti' nel Polozetto dello sport di Gru-

mo Appulo.

ll finonzbmenlo ommoonlo o € 576.m0.

8.1.1 l. f PoccherrD onlìcrìsf delo G,R,

Per offroniore lo grove crbi linonz'orio mondiole dell'ouiunno 2008, luil'oro
in corso e dogli esili oncoro incerti, lo Regbne ho messo in compo un "to-
volo onibrbi", con lo scopo di fore I punto sulle prbrilò di intervento e di
occelerore ilempi per controstore con mbure stroordinorie I perildo didif-
llcolto.
Lo monovro è composlo do 2 Regdomenti e 7 Bondi che irbttono nel si-

siemo econom'co ddlo Puglb 355 ml'oni di fondi pubblbi, con mbure mio-
te o diversi settori: dolle imprese grondi medie e piccole, oi cossointegroii,
dolle donne oi giovoni, doi dboccupoti oi precorl o chi è sul punto di per-
dere I poslo di lovoro, ol commercb nelle oree dbogiote.
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Nel pocchetto di mbure ontiecessive sono irseriti due Regolomenli oppli-
colvi per I'erogozbne dei fondi (comunitorie non):
o il "De minimb", che dbciplino glioi-rtidi minore dimensione nei confronli

delle piccole e medie imprese, permettendo I'ottivczione del Fondo di
Goronz'o regbnole che moblilerò preslili per un mlbrdo di euro;

r Regolomento per lo siort-up, che consente Io costituzione di microim-
prese do @rle di soggetti svonioggbli, oss'to di coloro che, in cond izio-
ne di debolezo, decdessero di ovviore un'impreso in proprio, usufruen-
do di un soslegno economico fino o 4oomlo euro, deslholo onche o
copùe, per cìnque onni. icoslidi funzionomento oz'tendole (stipendi, of-
filli. bolleÌte, ecc.).

Tro gliossi portonli del Pocchetto onticrbi fi;uro onche I documento di cui
ol seguilo.

8.1.12. ll DcEumerrto di oggiomomènìo del Piono rriennob di ptomoione
Iun'slico previslo dollo LR 28/78

ll prowedimenlo fo porte del pocchetlo onl'tcÈi, e inlegro con ulleriori ini-
zbtive l'ozbne di sostegno ol sbtemo imprenditorble locole.
L'opprovozbne del Progrommo, insieme ol piono di oltuozione, si è reso
necessorb per for fronle o congiJnlure sfovorevdi e fenomeni recessivi o
cui i lurbmo pugliese non sisollroe, sebbene i seltore lo scorso onno obbio
prodotlo un gio d'offori di cico quottro mlbrdi di euro, secondo solo od
irndustrio e ogrbolturo.
ln un conteslo che poirebbe peggbrore nel 2009, lo Regione ho inteso in-
dividuore uno serie di intervenii in grodo di controslore lo crbi, collegondo
le otlivitò promozbnoli del turbmo od ozbni di soslegno olle imprese e ol
lenilor'o, in uno vbbne di pù ompb resp'ro che consileri congiunlomente
le ogevolozbni, lo commercblizzoz'one e le infrostrutlure o servzio del luÈ
5mo.
ln soslonzo, sono stole pbnif'cote uno serie di oz'oni inlegrole immedioto-
menle conlierobii per venie inconlro olle ottese degli operolori e per so-
stenere I'impollo dello crbi che presumbimente si loro sentie in tulto lo
suo grovilò 

^d 
m?.lnsieme olle fiere nozionoli ed inlernozbnoli, I piono dì

olluozione prevede ogevdozbni finonziorie per I turbmo congressuole e
socble, nonché per gruppi di imprese in grodo di promuovere oppositi
pocchetti turbticied inizhlive oll'eslero, con lo portnersh'p dell'Enit.

8. L I 3. Piono di Eocino Srrolcio Assetlo ,drogleo,o E,co (p N
ll Piono, odotlolo dollo Regbne Pugrlio con lo Delibercz'one di Gùnto n.
1492 del 2711011999, e fmolizolo od indiv'duore sd lenilorio regionole oree
nelle quoli insbtono vori livellidi rbchb 'drogeologico (molÌo elevsto, elevo-
to, med'ro e moderolo).

E.l.l4. Piono Regionote dette Allivìto B,hottive (pR.AO

ll Piono, prevbio dogli ortt. 3ì-34 (tilolo 5.) detto tegge regionole 37t1985 e
odottolo dollo Regione Puglio con lo Delberozione di Giunio n.lt44 del
11112/m, è finolizoto od hdivUuore le oree susceflbli di ottivilò estrolti-
vo, slimore ifobbbogni dei mercoli esleri, nozbnoli e regionoli dei vori mo-
'lerirli, dbpone norme per I'operturo di nuove cove, indivduore lo compo-
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tibiitò tro ollivilò eslrolliyo e i vincoli urbon'slbi, poesoggbtici. Urogeologi-
ci, foresloli e orcheologici, quonlificore ilobbbogni per ogni lipo di moteric-
le nell'orco diun decennio e individuore le oree do utilizzore o dbcorico dei
residui di cove.

6. ,. 15. Prono Regio nole di Nsonomenlo delle Acqua

ll Piono, prevblo dollo L. 319/76, comprende lo riev@ione dello sloio difol-
to delle opere ollinenti oi servizi pubblicidi ocquedotlo, fognoluro e depu-
rozione; I'indivduozbne del fobbbogno di opere pubbliche ottinenti o toti
servizi e I'ind'cozione degliombiti tenitor'rllioltimoli per lo gestione; lo defini-
zbne delle relotive prioritò di reol2czione; lo defìnizione dei crileri di ottuo-
zbne. delle fosi temporolidi intervenlo e deiretotivi lillili htermedidi occel-
tobilito per lutli i iipi di scorbhi.

8.1.16. Piono D,rerrore-Shorcio det Piono di fute,o de,le Acgue

ll Pionoì3 - do inlendeBi quole p'ono skolcio di setlore del piono di Bocino -
onticipo in formo sintelico e semdifcoto i conlenuti del piono di Tutelo,
prevbto <Jl'ort.44 dello legge quodro sr-dlo tutelo delle ocque
(D.Lgs.l52lì999). Esso delineo, in bose oll'onolbi dello slolo ddle rborse ijri-
che regbnoli e delle problemoliche connesse ollo solvoguordb delle stes-
se, gliindiizi per lo wiuppo ddle ozbni do htroprendere nel seltore fogno-
rio-depurotivo, oi sensi dell'ort.ì 4l commo 4 dello L. 3SS/2000 (progrommo
di inlerventi urgenti o slrolcio per I'odempimento degli obblshi comunilori
in molerio di fognoturo, collettomenlo e depurobne di cui ogli orfi. 27, 31
e 32 del D.Lgs. 15211999), nonché per l'ottuczione delle oltre inkiotive ed in-
ierventi finolizoti od ossicurore lo m§liore luleto igienico-sonitorio ed om-
bientole. così come prevbto dollo O.M.t. n.3184 det O3|NZ. piono diTute-
lo delle Acque redotlo dollo SOGESTD SpA è indivduoto dot D.Lgs. 152199
"Dbposizbni sullo lutelo ddle ocque doll'inquinomenlo e recepimento del-
lo diettivo 9l l2Tl|CEE concernenle I lrottomenlo delle ocque reflue urbo-
ne e dello dieUNo 9l1676lCEE relotivo ollo protezbne delle ocque
doll'inquinomento provocoto doi nitroti provenienti do fonti ogricole", co-
me strumento prbritorb per il rogglungimento e I montenimento degli o-
biellividi quolilo ombienlole per icorpi brici signifbotivi superficioli e sotier-
roneie degli obietÌivi diquolilò per specifico destinozione, nonché dello tu-
telo qrrclilotivo e quontilolivo dei sbiemo iJrico.
Esso siconfiguro come slrumenlo di p'nnfficozbne regbnole, difolto sostitu-
tivo deivecchi "Pionidi rbonomenlo" prevbtidollo Legge 319176, e rcppre-
sento un piono strolc'ro diseltore del Pbno di Bocino o i sensi dell'ort. l7 del-
lo 1.183/,l989 "Norme per i riossetlo orgonizotivo e funzionole dello difeso
del suolo", di cui dovrebbe rbolcore I'impbnlo strotegbo. Sono le slesse
Aulorilò di Bocino di rlievo nozionole e i'ntenegionole, oisensidello slesso D.
Lgs. 152199, senlite le Province e le Autoritò d'Ambilo, che defhbcono gli
obbiettivisu scolo di bocilo, cui devono ottenersi i pbni di lutelo delle oc-
que nonché le pòrilò degli intervenll.
ln vi1ù dello suo noluro di slrolcb di seltore del piono di Bocino, pertonto,
se quesi'ultimo roppresento un piono strotegico per lo definàbne degli o-
bieflivi e delle priorito degli intervenii su scolo di bocho, I piono di Tutelo
delle ocque siconfiguro, invece, come piono di pù ompb defioglio disco-

ì3 redolto dollo SOGESID SpA oi sensi dello Cmvenziooe Quodro stipuloto lro to stesso SOGE-
SID e il Commissorio Delegoto per I'emergenzo omb-renlole in doto 1O/8/261 .
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lo regbnole, eloboroto e odotlolo dolle Regioni mo comunque sotloposto
ol porere vincolonle ddle Autorilò di Bocino. Soro, infotti, ollroverso
I'opprovcz'one dei singoli pioni regionoli di tulelo, tro loro occomunotidollo
fbsozione di obiellivi di bocino, vdli o goronlie lo consirjerozbne sbtem'co
del tenilorb, che si pervenò conseguenlemenie ollo reolizzozione dello
complessivo p'ronif icoz'Dne di bocino nel setlore dello lutelo quolilolivo e
quontitotivo delle rborse idriche, così come prevblo dollo stesso legge sdlo
difeso del sudo.

Le informozbni dbpontrlii A1 reloz'one ollo stoto quolilolivo delle rborse'rlÉ
che sottenonee presenlono vorie crilicilò e lro le pù importonli vi e lo
monconzo dioree dilutelo per numerosi pozi e sorgenli oltuolmenle uflA-
zoii per I'opprowi(?ionomenlo civle degli utenti dell'ATO. lnolire le quoliiò
delle ocque di foldo utlizzote mostrono lungo lo toscb costiero borese, le'
nori del c-loroione sensblmenle elevoti (loloro superbre oi 250 ppm) ed in
progressivo oumenlo.
Limilotomenle od olcune opere di coptczbne si sono rbconlroti volori dei
nilroti elevoli oncorché Inferbri oi limiti imposli dollo normotivo per I con-
sumo umono. Locolmente si sono rbconlroti occosionqli e lemporonei, fe.
nomeni di conlominoz'Dne m'Erob-rologbo delle ocque estrotte ed diizzote
o scopo potobie. Toli cicoslonze roffozono lo necessilò di inlervenie sullo
solvoguordio, lo soveglionzo e moniloroggb delle ocque utiizole e sullo
riduzione dei corichi inquinonti.
Per quonto riguordo gli scorichi delle ocque reflue nei corpi 'drici receltori,
lo crilicilò pù evdente è roppresenloto doll'odeguomento degli impionti e
dei recopiti finoli per rendedi conlormi ollo normolivo vigenle che vielo lo
scorico "dietto" nelle ocque sotlenonee. Considerondo. h lermini generoli,
I corbo irnquinonte riversolo neicorpi idrbi recetlori, lo crilicilo derivo dollo
poziole coperluro del servizb di fognoturo e di depurozione. Queslo quo-
dro conduce o consderore I'urgenzo dl ottuore inlerventi vdti ollo rbuz'ro-
ne del corbo inquinonle ottuole rloscblo ndl'ombiente.
Riguordo oi sbtemi di moniloroggb/controllo uno dei pochi ....supporto è
fornito, ollo sioto ottuole delle conoscenze, dol Piono diTutelo delle Acque,
lo cui redozbne è stolo prodotlo dollo Regbne Puglb h odempimento olle
prescrizionidel D. Lg§. 152199. lvto onche in tole documento silomenlo che i

doti ocqubiti dogli Uffici Regionoli del Genio Civle e I SeNizb Geologico di
Slolo sono sommoriomenle insoddbfocenti non sollonlo nei volori numerici
mo onche in relczbne ollo quolilò e ol tbo degli slessi.
ln un conlesto sitfotlo, corotierizzoto do uno generolbzolo corenzo di livelli
infomoiivi omogeneomente dblòuiti sul lenilorb, elemenlo indbpensobie
per uno pionificozione sostenble dello fruiz'tone, gestbne e tulelo del po-
lrimonb dr'rco è I'ocqubizione, in tempi brevi. di inrormozioni sullo slolo del-
le rborse 'rrlriche, ol fine, in primo luogo, di cortogrolore o piccolo scolo lo
vulnerobf,ilo oll'inqulnomenlo dell'ocquifero indiviluondo le dossi divu{ne
roblilò e distoblie, in funzione delle clossi indivduote, le limitozioni olle tro-
sformozbni f'rbhe ommissbfli, in secondo luogo, di voluiore nel tempo le
dinomiche evdutive dello sloto quoli-quontitotivo delle risorse oilroverso un
sbtemo di monilorogg'o conlinuo.
Le mbure prbritorb do ottvore per lo tuielo delle rborse itjriche sotlenonee
sono dunque così schemotizobli:
. I'inslollozbne dl uno rele di pozidicontrollo dislocotiin moniero copilo-

re sull'inlero lenitorio provinc'role per I dievo dei porometri chimici, fbici
e mbrobiologici delle ocque;
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o I'ocqubizione diuno bonco doiisullo slolo delle rboae irlrbhe;
o I'eloborozione geoslol'§lico deidoiiocqubiti.

D'sposizioni generoli fholizzote od orghore i depouperomento delle rborse
'rlriche sotlenonee e I degrodo delle slesse per effetio ddlo contominozio-
ne solino e dell'inquinomenlo onfopico sono riconducbli ol:
. lvlonlenimenlo di uno superfic'te scoperto permeoble di suff'tciente e-

stensbne, tole cioè do consenlie I'infltrozione delle ocque meleoriche,
in tuili gli inlerventi di nuovo edfltcozione, restouro e rbonomenlo con-
servolivo, rblrutlurozione, ompl'Emenlo, demolizione e r'tcoslruzlone di
edifici, od eccezbne di quegli interventi ottinentioree per lo produzione
e lo stoccogg'ro di quolsbsi merce suscefiible di provocore scdo di ti-
qu'rdi inquinonti;

o lvlossimo convodbmenlo delle ocque meieoriche provenienlidoi mon-
li di coperturo degli edifici e dolle olire superfici impermeobiizzole, ove
queste dtlrrìe non sbno suscetlibiidiconlominore toliocque i.r funzbne
delle ullizczioni, nel suolo o negli stroti superficioli del sollosudo, ovve-
ro, in subordine, nei viciniori trotli del reticolo iCrogrof'co superficiole, irn
perfeflo occordo con I D. Lgs. 

,l52/06;

. Lo limiloz'tone progrommoto dei prelievi nelle oree interne e in porticolo-
re lungo lo foscio costiero per evilore I'inquinomento morho dello foldo;o Goroniie dbponl:litò 'drbhe odeguole (quontilò, quolilò, cosli) per to
popo{ozione civle e le ottivilo produttive, in occordo con le prbrilo de-
linile dollo nuovo polilico comunilorit fr.ì molerb di ocque;r Creore le condiz'roni per oumenlore l'efficienzo dl ocquedotti fognolure
e depurotori, h un'otlbo di tutelo delto Èorso ilrico e di econom'citò di
gestione;

o Miglbrore le condizioni fornituro incoroggbndo I rbpormb, rbonomenlo
e riuso dello rborso 'rdrico, introducendo e svluppondo iecnologie op-
propr'role e muliorondo lecniche di gestione nel sefiore;

o Adeguomento e complelomento dei sistemi depurolivi secondo gli o-
bietlivi di tutelo ombientote det D.L. n. 152106;

. Az'Dni di supporto oll'otluozione del Pif,no d'Ambito finolizzoto ollo reo-
l;@.@bne di reti di collettomento e degli impbnli di depurozbne e si-
stemi dicollettomenlo e reti fognorb volliol conseguimenlo del rbpelto
dei limiti fbsoti dol D.t. n. t 52106;

o Promozbne del riJso dello rbono ilrico, finolizzolo ollo preservozione
dello rborso nolurole "ocquo";

. À,'loniloroggb dei corpi idrici fholizzolo olto dosifbozbne ed ollo defini_
zione degli intervenli necessori per i roggirngimenlo degli obie ivi di
quolitò indicoti dol D.L. n. 152/06;

o Riprbtino e luldo dei corpì idric i pregioti.
E' fondomenlole che siprocedo od un riordino rboroso delle concessionie
delle ulenze h otio e che si effettui un conefio bloncio ilrogeologico che
porti ollo conelto gestione dello rborso iCrbo so enoneo. Toìe bloncio do-
vrò essere consderoto l'e{emento bose sul quole imposlore l'irnpiego dello
Èorso drico su scolo provinciole e comunole. ln quest'dti'no scolo sorò
possibie delìnie crileri sito-specifici di dfuTens'onomento dei pozzi e delle
porlole eslrobii, oree in cui interdie lo locolizczbne di nuovi pozi oree o
moggior rbchio di inquinomento onlropico. Su tole documento veno irnpo_
slolo un effcbnte sblemo di monitoroggio che sorò impostoto su modelli e
consberondo scenori e precursori odeguoti ollo gestbne ottuole, ollo p'rf,ni_
flcoz'one dello rborso idrico e ollo progrommozbne degli inlerventi sul teni-
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1oò provinc'ole.

8.1.17. Piono di Gesrbne dei RF,uri e dere Bonifiche delle , ee tnquinole

ll Piono, prevbto doll'ot1.22 del D. Lgs. 2211997 lDecteto Ronchi) e odotloto
con i D.P. Reg. 6/3/2001 n.4,|, promuove lo rilduzione delle qtrcntilò e dello
pericolositò dei riffuti; prevede inoltre le condizioni e icriteri tecnici in bose
oi quoligli impbnti per lo gestbne deirifiuti, od eccezbne delle d'§coriche,
possono essere locolizoti nelle oree deslinoti ogli hsediomenll produilvi; lo
tFologb e I complesso de§iinpiontidismoltimento e direcupero deirif'uti
urboni do reolizzore nello regbne; i complesso delle ottivito e dei fobbbo-
gni degli irnpionti necessori o goronlie lo gesl'rone deirifirli urboni secondo
criteri di efficienzo e di economicito, nonché od ossicurore lo smoliimento
dei riti.rti specioli in luoghi prossiTi o quelli di produzione: lo slimo dei cosli
delle operozbni di recupero e di smoltimento; icrileri per I'indiviluoz'one,
do porle delle Provhce, delle oree non llonee ollo locolizozbne degli im-
pionli di smoltimento e recupero dei rifi-rti; le iniziolive dÌette o limilore lo
produzbne dei rif'utie o fovoÈe I tull:@o, a ric'cloggb e I recupero dei rifiu-
ti; le iniziolive dielte o fovoùe I recupero doirifi-rtidi moteriolie di energ'ro;
le m'§ure otte o promuovere lo regbnolizzozione dello roccdio. ddlo cerni-
to e dello smoltimento dei rifiuti urboni; itipi, le quontito e I'oriTine dei rifùli
do recuperore o do smoltie: lo delermhozbne didbposizioni specbli per ri-
tuti di tFo porlicolore.
Costilu'§cono porte inlegronte del pbno reg'ronole i pioni per lo bonil'rco
delle oree inquinole che devono prevedere: I'ordine di prbrilò degll inleÈ
venti, I'individuoz'one dei sili do bonificore e delle corotlerisliche generoli
degli hquhomenti presenli, le modolilò degli intervenli dl bonifico e rbo-
nomento ombientole, che priviegino priorilorbmente l'impiego di molerioli
proven'renli do oltivilò direcupero dirifirli urboni, lo stirno degli oneri finon-
zbri e le modolitò dismoltimenlo dei molerbli do osporlore.

8.1,18. Piono Enetgetlco Am$entolè Region(,le (PEAR)

ll P'ano è teso od ilustrore le linee di lndiizo che lo Regione Pugl-o hiende
pone per definie uno politico di govemo sul lerno dell'energio conforme o
quello nozbnole ed inlemozbnole. sb per quonlo riguordo lo domondo sio
per quonlo concerne I'otferto.

8.1.19. Agendo 2l LoÉ.ote

Nell'ombilo del processo di Agendo 2'l Locole promosso doi comuni di A-
delfio (copono). hsieme oi comuni di Acquovivo, Binetto, Bitetlo, Grumo
Appulo, Polo del Cdle, Sonn'condro di Bori, Torilto e Volenzono è gò stoto
prodotlo I Pbno di Azione locole. Se ne riportono di seguito iprincipoli ele-
menii dello strotegio di ozione.
Gli obiettivi prio,ritori hdiviJuoli nel Pbno di Az'rone dell'Agendo 2l dei co-
muni di Adelfio (copofio), Acquovivo, Binetto, Biletlo, Grumo Apprro, Polo
del Colle. Sonnicondro di Bori, Torillo e Volenzono sono:
. Migl'orore lo quolito dell'omb-renle per lutelore lo solute, I benessere, lo

sicurezo dei citlodini:
- m§l'rorore lo quolilò ddl'orio locole/globole,
- rozionolizzore I'uso ddle rborse 'rdriche,

- m(?liorore lo quolilo deglispozi urbonicome luogo dicoesione socio-
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tocAr.E

le,
- migliorore lo sicurezzo degli spozi urboni,
- mQliorore lo copocilo di gestione (roccollo e smoltimenlo) dei ritiuli

uòoni.
. Adotlore regole condivbe e responsobili per lo governonce leniloriole

orienlolo ollo soslenbiitò:
- sosteniblitò omb'renlole dello p'ronificozione urbon'§tico locole,
- m§liorore lo moblilò intercomunole e melropditono,
- lulelo del @esoggio e volorbozione delle rborse noluroli e cùluroli,
- conlrollo e geslione del rumore ombientole,
- inlervenli o fovore dello difeso del suolo.

. Promuovere strumenli kosversoli di soslenblilò ombienlole:
- miglbrore le performonce ombientoli dei Comuni,
- m(?lbrore le performonce omb'renloli delle lmprese.

8.2.1. Lo donondo di ttoElo/',1,oTione g,(t espresso

Torilto è dotoio di Piono Regolotore Generole che dopo un lungo processo
iniz'rolo nel 1985 r'§ulto opprovoto nd 2fi2. Lo strumento urbonbtico v'rgenle
ricolco lo logico kodizionole dello zonizz@bne indivduondo zone di com-
plelomento residenziole e zone di esponsione (Comporli) con uno prevbio-
ne demogrofco pori o 9.970 obitonti ol 2005. Ad oggi Toritto ho uno popo-
l@ione di cico 9.000 obilonli. Si d?ebbe quindi che I PRG ovevo operoto
fone in uno giuslo logico di dimensbnomento, mo lo crescito degli obitonti
non è ondoto di pori posso con lo conello ottrJozione del Pbno e dei
Comportiotti od ospilore lo nuovo popdozbne insed'rolo. lnfotti lo moggior
porte dei comporli resdenzbli sono riflìosti inottuoti perche p'onilboti senzo
lener conto delle problernotiche idrouliche dovule olle Lome che oltrcrver-
sono lenilorio.
Sull'oreo denomholo Tono 167 sud, sono stoti presentoli h possoio due
strumenti dl p'ronifbozione che miovono o rbolvere lo problemolbo del di-
sogb socble e dello riquolifcozione urbon'§lbo mo che per I momento
non honno ovuto un seguilo di finonzbmenlo:
o Controtto di Quortiere ll nel 2006
. PIRP per I'occesso oi finonziomenti per lo rquolificozbne delle periter're

(ort.l1 LR n.?0l2o0'l net m7

Un' operoz'rone che i Comune sto ottuondo è lo reolizzozione nel di un
"Progrommo stroordinorio di ed izio resllenzble" opprovoto sio dollo Pub-
bl'lco Amministrozione che dollo Regione. L'intervenlo prevede;
o 264 Alloggi di cui 96 deslinoti olle Foze dell'Ordine, 108 in Edliz'ro Con-

venzionolo e 64 h Edlizio Litlero;
o Coslruzione di pbcino semiolimpion'rco coperio;
. Porco Uòono pubblbo;
o Pble ciclo-pedonoli;
o 47@ metri-quodri diZono Commercble.
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tlguro 8.1 - lloninetlo gènèrole
dell'oreo diinùèryenlo

figulo 8.2 - Plonineklo generole
del percorC dèlle pide clclobill
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Segue un quodro delle opere pubbliche e degli intervenii che lo pubbl'rco
Amminbirozione ho otlivoto elo Éolùolo negli ultimi onni che donno
un'deo dello progrommozbne in itinere e fuluro:
o lniziote le opere di uòonizzozione per lo reolizzczbne dello zono plp 1ro

I'obitolo e lo SS 96
. Rbtruiturozione e odeguomenlo del Polozetto dello Sporl
o Rblrutlurozione dell'Aslo Arnoricuso con odeguomento dei locoli per

ospilore d-§obii grovi
o Sbtemozbne delle oree esleme dell'Ospedole e ultimozbne pbcino per

riobiitozione
e Lovori di rblrulturoz'rone del Polozo Sldlo - progetto Bollenli Spiiti. si

prevedono loborolori mullimedlcli, bibl'loteco, sole proiezione,...
o Pbte ciclopedonoli (20 km) nel porco detl'Allo MJrgio

. Progetto per lo roccdto dello frozione orgonbo

Aprile 2q)9 - Bozzo ll3
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col uNE Dl loRmo (BA) - DoCUMENTO PROGRA 
^MATTCOll quodro progrommolico

o Progetlo per lo costruzione di un Porco Ed'co per lo produzione di e-
nergio pulilo, 22 oerogenerotori, 55 lvtego Woll.

I l4 Aprile 2009 - Bozo



9. Tovole Temqliche
9.'l ltouaonamENTo NEr TERRTToRTo pRovtNctAtE

9.2 RtcocrutztoNE DEtrE RrsoRsE E DEGU tNTERvENIt rN

ITINERE

9.3 Al strt TERRIToRtALt pER tA RtcENERezroHr Ungele
9.4 Lr ouanno Clnn'or Tonrno
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