
D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 1 

 

Regione Puglia 

Città Metropolitana di Bari 

 

Comune  di  Toritto 
 

 

 

 

 
D.P.R.U. 

Documento   Programmatico 

 per la Rigenerazione Urbana 

(ex L.R. n.21/2008)  

aggiornamento 2018 

 
 

 
 
 
 
 

D.P.R.U. a cura di 

ing. Nicola Crocitto 

Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
assistenza tecnica aggiornamento DPRU: 

arch. Michele Liuzzi  
arch. Pasquale Tufariello 

 
 
 

 

 

 

 

 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 2 

 

INDICE 

 

0. PREMESSA                                                                                                                                             pag.  4 

1.  LA LEGGE REGIONALE N. 21/2008  “NORME PER LA RIGENERAZIONE URBANA”                                 pag.  6           

 1.1  Il Documento Programmatico per la  Rigenerazione Urbana - D.P.R.U. 

     1.2  I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana - P.I.R.U. 

2.  PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE                                                                                  pag.  11            

 2.1  Il territorio di Toritto tra Area Vasta e   Città Metropolitana di Bari 

 2.2  Lo stato attuale della pianificazione urbanistica comunale 

3. IL QUADRO CONOSCITIVO GENERALE                                                                                                            pag.  28 

 3.1  Caratteristiche del sistema insediativo urbano  

 3.2  Caratteristiche del sistema socio-economico 

4. IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TORITTO                                                             pag.  36 

     4.1  Seminario e workshop Pianifica T.U. 

     4.2  Gi incontri  con la comunità di Toritto 

     4.3 Gli incontri congiunti con le comunità di Palo del Colle, Toritto e Binetto 

     4.4  Prospettive del percorso partecipativo 

5. GLI AMBITI TERRITORIALI DI RIGENERAZIONE URBANA DI TORITTO                                                 pag.  52 

       5.1  ARU 1 - la città consolidata 

   5.2  ARU 2 - il periurbano nord 

       5.3  ARU 3 - il periurbano sud 

       5.4  ARU 4 - la borgata di Quasano  

 

6.  PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE                                                      pag.  65 

  

7.  ALLEGATO GRAFICO ALLA RELAZIONE                                                                                                                pag.  68 

 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 3 

 

 

 

  RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB                                                                                                   pag.  69 

 

ALLEGATO DPRU 

      - Inquadramento territoriale 

      - Inquadramento generale degli ARU - Ambiti di Rigenerazione Urbana  

      - ARU - Ambiti di Rigenerazione Urbana_ quadro A  

      - ARU - Ambiti di Rigenerazione Urbana_ quadro B 

       - ARU 1 - documentazione fotografica e scheda d'ambito 

      - ARU 2 - documentazione fotografica e scheda d'ambito 

      - ARU 3 - documentazione fotografica e scheda d'ambito 

      - ARU 4 - documentazione fotografica e scheda d'ambito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 4 

 

0. PREMESSA 

 La Regione Puglia già da diversi anni ha messo in campo importanti strumenti ordinari di poli-

tica pubblica in tema di rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale quali la LR n. 21/2008 

"Norme per la rigenerazione urbana" e la LR n. 13/2008 " Norme per l'abitare sostenibile";   in parti-

colare si sottolinea come nel panorama europeo e nazionale proprio  i temi della rigenerazione urba-

na siano diventati fondamentali  per avviare processi di sostegno allo sviluppo socio-economico e 

turistico dei territori e come il quadro normativo promuova e sostenga questi indirizzi, con la pro-

spettiva di fornire opportunità e intercettare risorse e ponendo come  interlocutori preferenziali pro-

prio le comunità locali. 

 Il Comune di Toritto, avendo compreso il potenziale della rigenerazione urbana, ha avviato  

già da qualche anno un graduale percorso di partecipazione con l'obiettivo di produrre una visione 

condivisa della città; infatti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30-07-2009 e quindi 

soltanto dopo un anno dall'entrata in vigore della LR n. 21/2008, ha approvato il  D.P.R.U., Documen-

to Programmatico per la Rigenerazione Urbana, individuando quattro Ambiti Territoriali di Rigene-

razione: 

-  Ambito 1 " centro storico"; 

-  Ambito 2 "zona 167 sud ed ex mattatoio comunale"; 

-  Ambito 3 "zona ex largo fiera"; 

-  Ambito 4 "riqualificazione ambientale lama est". 

 La Regione Puglia, perfettamente in linea con la filosofia della L. R. n°21/2008 e durante la 

precedente programmazione regionale PO-FESR 2007-2013  - ASSE VII - Azioni 7.1.1 e 7.2.1 , ha pub-

blicato due avvisi pubblici nel 2011 e nel 2013 dedicati alla rigenerazione urbana; in continuità con 

queste positive esperienze pregresse, La Regione Puglia ha inteso proseguire con il sostegno dei pro-

cessi rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali ed intercomu-

nali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambien-

tali e culturali degli insediamenti umani e medianti strumenti di intervento elaborati con il coinvolgi-

mento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati e  ha pubblicato sul BURP n.59 del 23-

5-2017, approvato con Delibera di Giunta n.650 del 04/05/2017,  il "Bando Pubblico per la selezione 

delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’Asse prioritario XII - Svilup-

po urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 2014/2020. 

 In particolare, con tale bando la Regione Puglia ha incoraggiato l'individuazione di aree urba-

ne, anche da parte di unioni di comuni, al fine di individuare delle strategie che, facendo leva su azio-

ni tra di loro integrate, possano cercare soluzioni ai problemi urbani presenti in aree caratterizzate da 

marginalità sociale ed economica, degrado fisico ed ambientale, inefficiente uso delle risorse e 

dell'energia: tali strategie dovranno essere finalizzate a realizzare prototipi di interventi a contenuto 

innovativo rispetto alle prassi correnti e capaci di orientare il sistema istituzionale e socio-economico 

ad un uso più frequente di alcuni strumenti normativi ordinari delle politiche pubbliche regionali in 

tema di rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale quali appunto la LR n.21/2008  e la LR  

n.13/2008. 

  Il processo di rigenerazione delle aree individuate e candidate al bando avrà come fine l'in-

nalzamento della loro vivibilità e qualità urbana, la riduzione del disagio abitativo, la loro riqualifica-

zione ecologica finalizzata alla riduzione del consumo delle risorse e alla chiusura dei cicli naturali; 

questi obiettivi saranno raggiunti attraverso azioni quali l'efficientamento energetico degli edifici 

pubblici, il potenziamento del patrimonio residenziale pubblico, la permeabilizzazione ed il rinverdi-
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mento delle superfici artificiali, il miglioramento del microclima urbano, la realizzazione di infrastrut-

ture verdi, lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale, l'incremento dell'accessibilità ed elimina-

zione delle barriere architettoniche, il riuso di immobili pubblici per finalità di inclusione sociale e 

lotta alla povertà; il bando pertanto ha richiesto per la candidatura l'elaborazione di una Strategia di 

Sviluppo Urbano Sostenibile, denominata SISUS, su cui fondare, nel caso di selezione e di ammissione 

alla successiva seconda fase, la realizzazione degli interventi individuati sempre attraverso un percor-

so di partecipazione pubblica dei cittadini e degli stakeholder. 

 Il Comune di Toritto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26-06-2017  ha dato atto 

di indirizzo per  la partecipazione al bando pubblico regionale  in unione con i comuni limitrofi di Palo 

del Colle (capofila) e di Binetto e per  aggiornare il Documento Programmatico per la Rigenerazione 

Urbana  in relazione alla nuova programmazione regionale 2014/2020 e secondo le seguenti linee di 

indirizzo politico-amministrativo: 

- definire gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale, indivi-

duando gli ambiti urbani da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana, valutando 

prioritariamente le potenzialità di intervento nelle zone urbane del centro storico, nelle periferie 

nord e sud e nella borgata di Quasano; 

- definire le modalità di impostazione delle politiche pubbliche abitative, urbanistiche, paesaggistico-

ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorreranno al 

conseguimento degli obiettivi generali dei programmi di rigenerazione urbana; 

- costruire iniziative per assicurare la partecipazione civica ed il coinvolgimento di altri enti e delle 

forse sociali, economiche e culturali nonchè di soggetti privati, investitori e gestori degli interventi, 

nonchè gli altri portatori di interessi sul territorio che possano tutti concorrere alla elaborazione ed 

attuazione dei programmi di rigenerazione. 

 In ragione anche della partecipazione a quest'ultimo bando regionale, a cui il Comune di To-

ritto si è candidato insieme al Comune di Palo del Colle (capofila) e al Comune di Binetto per cogliere 

un'opportunità  di accesso  a nuove risorse, l'amministrazione comunale  di Toritto ha avviato  un 

percorso di  aggiornamento del DPRU di cui la presente relazione ne rappresenta la sintesi, tenendo 

conto anche delle "Linee guida per la redazione del DPRU ai sensi dell'art. 3 della LR 21/2008" ap-

provate dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Re-

gione Puglia con Determinazione Dirigenziale n.54 del 31/08/2017 proprio a seguito della necessità di 

supportare soprattutto le piccole amministrazioni comunali nei processi di elaborazione e formazione 

dei loro DPRU. 
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1. LA LEGGE REGIONALE N. 21/2008 “NORME PER LA RIGENERAZIONE URBANA”  

1.1  Il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - D.P.R.U. 

 Il primo passo sulla strada della Rigenerazione Urbana è rappresentato dal Documento Pro-

grammatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) di cui i comuni si dotano e che viene redatto coin-

volgendo i cittadini mediante una serie di eventi ed iniziative, per poterne individuare le necessità, i 

bisogni, i desideri e le aspettative e per poter definire degli interventi che abbiano la più ampia con-

divisione grazie proprio alla partecipazione attiva degli abitanti alla loro strutturazione. 

Nel DPRU grazie all’analisi “dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in 

coerenza con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG)”, grazie ai con-

tributi e alle proposte d’intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, vengono 

definiti gli “ambiti territoriali” che, “per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali, 

rendono necessari interventi di rigenerazione urbana”.  Il DPRU, approvato con un “apposito atto de-

liberativo del consiglio comunale”, è un importante strumento che rappresenta la precisa volontà di 

un’amministrazione di dialogare con i propri cittadini per poter trovare insieme una strada condivisa 

che porti alla valorizzazione paesaggistica e ambientale del proprio territorio ma anche ad una rina-

scita sociale, culturale, ed economica del proprio paese. In particolare, il DPRU definisce: 

a) “gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perse-
guire a livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana; 
c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, cultu-

rali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento 
degli obiettivi di cui alla lettera a); 

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze 
sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi; 

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; 
f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei 

programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati.” 

 In Puglia, grazie a questo strumento normativo e alle risorse del Fondo Europeo per lo Svi-

luppo Regionale 2007/2013, sono stati realizzati numerosi interventi di rigenerazione urbana e terri-

toriale che hanno permesso non soltanto di migliorare la qualità della vita dei cittadini/ abitanti dei 

territori interessati dai processi, restituendo loro spazi pubblici rigenerati, ma anche di attivare una 

serie di processi sociali, economici, culturali in grado di attrarre nuove popolazioni, funzioni, attività 

che rappresentano risorse positive per l’intero territorio. Il requisito fondamentale per raccogliere le 

opportunità di accesso ai finanziamenti regionali- ministeriali ed europei, è che gli interventi can-

didati siano inseriti in Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana che interessino proprio gli am-

biti d’intervento individuati dal Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana così come 

previsto dell’art. 3 della citata L.R. 21/2008, nel cui rispetto e conformità anche il presente aggiorna-

mento è stato redatto. 

 A gennaio 2014 è partito il nuovo ciclo di Programmazione Regionale 2014/2020 che punta 

ancora di più sulla salvaguardia, valorizzazione e rigenerazione del territorio pugliese supportato, 

come più volte sottolineato dall’assessorato regionale di riferimento, dalla partecipazione attiva e 

operante dei cittadini e dalla creazione di reti di raccordo tra i vari soggetti attivi, pubblici e privati, 

presenti nel territorio. 
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1.2  I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana - P.I.R.U.  

 Gli strumenti individuati dalla L.R. 21/08 per attuare le strategie delineate nel DPRU sono i 

Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana  (PIRU) con cui affrontare in maniera organica, inte-

grata e coordinata i fenomeni di degrado fisico e di disagio socio-economico all’interno dei contesti 

urbani.  Gli ambiti ed i relativi obiettivi di rigenerazione, individuati dal DPRU, saranno oggetto di ap-

profondimento e di attivazione con uno o più PIRU ciascuno dei quali, potrà realizzarsi, nello spazio e 

nel tempo, per fasi successive. 

  I PIRU sono strumenti attuativi che possono essere messi a punto sia per iniziativa pubblica 

(dal comune singolo, da più comuni associati o da altri soggetti pubblici), sia per iniziativa privata 

(soggetti privati singoli o associati), sia per iniziativa di operatori pubblici e privati in sinergia tra 

loro (caso più auspicabile). La LR 21/2008, ed in particolare  i “Criteri per la formazione e la localiz-

zazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE)” documento prodotto dall’Assessorato all’Assetto del 

Territorio con la consulenza del Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari (ex lett. b del DRAG LR 

20/2001), riportano i contenuti specifici dei PIRU. I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana, 

alla base dei quali deve esserci sempre una precisa strategia d’intervento che coordini e integri tra di 

loro i diversi interventi proposti,  hanno come obiettivi principali: 

a) “il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati 
o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale, garan-
tendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di mate-
riali e tecniche della tradizione; 

b)  la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 
c)  l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di 

edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente 
abili, ai bambini e agli anziani; 

d)  il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in 
coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona; 

e)  il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione; 
f)  la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con parti-

colare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquina-
mento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione 
della mobilità sostenibile; 

g)  la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per 
migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

h)  il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l’insediamento di attività tu-
ristico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado 
edilizio e disagio sociale.” 

 La LR 21/2008 definisce i PIRU come veri e propri strumenti urbanistici esecutivi (PUE), sta-

bilisce le procedure della loro approvazione, lasciando aperta la definizione della “forma” del pro-

gramma e la modalità della loro costruzione: il riferimento condiviso all’idea guida, la costruzione 

partecipata dei suoi contenuti, il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati rimangono elementi 

fondamentali in grado di contribuire ad assicurare la fattibilità dei PIRU. 

 L’Amministrazione comunale, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini e privati, promuo-

ve l’attivazione di uno o più PIRU, contemporaneamente o nel tempo, in riferimento all’articolazione 

interna degli Ambiti individuati, alle relative specifiche caratteristiche e obiettivi individuati, favoren-

done la costituzione attraverso un procedimento reiterabile basato su quattro momenti:  

- formazione del Preliminare di PIRU; 

- pubblicazione del Preliminare mediante Avviso o Bando Pubblico;  

- valutazione e definizione, anche negoziale, degli interventi proposti;  
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- formazione ed approvazione del PIRU definitivo, anche in più fasi e stralci. 

 

 Il Preliminare del PIRU, sulla base di una iniziale Scheda d’Ambito dedicata del DPRU, defini-

sce la valutazione di massima del costo degli interventi, ipotizza la quota che verrà posta a carico 

dell’Amministrazione nei propri bilanci e quella che andrà sostenuta da parte dei privati, eventual-

mente a fronte del riconoscimento di incentivi e/o premialità. 

 Il Preliminare di PIRU è pubblicato ed è oggetto di un Avviso o di un Bando con cui si invitano 

i soggetti pubblici e privati interessati a costruire proposte di intervento che prevedano l’impegno dei 

privati a concorrere alla realizzazione di opere pubbliche tra quelle indicate dal Preliminare. 

L’Amministrazione comunale perviene alla stesura del PIRU definitivo, valutando e selezionando le 

proposte pervenute sulla base di criteri stabiliti dal Bando, ridefinendole sia in accordo con i proprie-

tari in sede negoziale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Preliminare del PIRU, sia sulla base dei 

risultati del processo di partecipazione necessario per verificare la fattibilità sociale degli interven-

ti.  

 Fondamentale risulta nel processo di partecipazione nella fase dei PIRU la valutazione delle 

scelte attraverso la costruzione della "matrice" della qualità della rigenerazione urbana. 

La matrice declina nove qualità che dovrebbero essere prese in considerazione nella costruzione di 

un programma/progetto di rigenerazione: qualità urbanistica, qualità architettonica, qualità dello 

spazio pubblico, qualità sociale, qualità economica, qualità ambientale, qualità energetica, qualità 

culturale, qualità paesaggistica . 

 Per ciascuna delle nove qualità sopra richiamate, la matrice indica un obiettivo generale e più 

obiettivi operativi a partire dai quali individua i parametri, ciascuno dei quali viene misurato tramite 

indicatori. Il sistema di valutazione della matrice  consente una lettura trasversale e completa dei 

progetti di rigenerazione e facilita un confronto pubblico-privato più trasparente ed efficace. 

Questo metodo di valutazione può essere gradualmente sperimentato nel processo di rigenerazione, 

diventando elemento fondamentale nei laboratori di partecipazione e nei confronti pubblico-privato. 

           Il PIRU definitivo contiene: la disciplina urbanistica esecutiva dei suoli interessati dagli inter-

venti con la eventuale articolazione dei comparti attuativi; la definizione progettuale di massima de-

gli interventi privati e pubblici; il programma finanziario; il cronoprogramma, gli eventuali schemi di 

convenzione urbanistica. Il PIRU definitivo viene formalizzato secondo le procedure di approvazione 

dei Piani Particolareggiati o Piani Urbanistici Esecutivi, in variante o meno al PRG o eventuale PUG. 

 Nel caso specifico di Toritto, dopo l'approvazione del presente aggiornamento del DPRU, il 

passo successivo sarà quello di individuare quale o quali degli Ambiti individuati potranno diventa-

re oggetto di PIRU, impegnando gli amministratori comunali ed i cittadini di Toritto in un processo 

che ha anche l' obiettivo di cogliere l’opportunità offerta da futuri Avvisi Regionali a valere su risorse 

comunitarie (con riferimento anche alla nuova programmazione regionale 2014-2020). 

 In tal senso si indica di valutare la possibilità di dare vita ad un laboratorio permanente di 

partecipazione strutturato su modello Urban Center che potrà accompagnare l’intero processo di 

rigenerazione, anche nella futura ed auspicabile fase di predisposizione di un DPP - Documento Pro-

grammatico Preliminare per il PUG (ex LR 20/2001). 

Il processo partecipato contribuirà alla sperimentazione delle tematiche affrontate sostanzialmente 

su due versanti: 

-  in generale, rispetto alla qualità condivisa del processo edilizio, inteso come insieme di attività, af-

frontate con la partecipazione dell’utenza finale degli interventi e con i portatori d’interesse della 

comunità locale, che vanno dall’identificazione delle esigenze da soddisfare alla verifica del loro sod-

disfacimento; 
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-  in particolare, relativamente all’analisi dei fabbisogni (costruzione dell’identità locale, modelli di 

fruizione degli spazi abitativi, qualità relazionale degli spazi pubblici, etc.) e alla verifica del soddisfa-

cimento dei fabbisogni (costruzione di indicatori per monitorare la rispondenza del progetto ai biso-

gni espressi, simulazioni a beneficio dell’utenza finale a scala ridotta con diverse metodiche, etc.) 

 Per la costruzione dei PIRU, al fine di assicurare anche in fase di realizzazione l’integrazione 

della strategia della partecipazione e le ricadute progettuali, si provvederà in prima battuta a rilevare 

l’analisi dei fabbisogni dell’utenza finale, informare/formare la comunità locale ed a monitorare co-

stantemente i programmi. I destinatari delle attività da effettuare saranno per esempio: 

- Rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

- Tutti i cittadini , residenti e non; 

- Associazioni e/o comitati locali di cittadini; 

- Circoli Didattici; 

- Parrocchie ed associazioni religiose; 

- Cooperative Sociali; 

- Associazioni sportive; 

- Associazioni culturali; 

- Cooperative di servizi e gestione ambientale; 

- Associazioni di volontariato e promozione sociale (terzo settore); 

- Associazioni esercenti commerciali e delle attività della ricettività turistica; 

- Gal - Gruppo di Azione Locale; 

- Imprenditori promotori o potenziali promotori di project financing; 

- Rappresentati degli istituti di credito. 

 Sotto il profilo dell’organizzazione, oltre ai protagonisti Istituzionali, Consiglio Comunale e 

Giunta, per sviluppare l'eventuale e/o gli eventuali PIRU, si potranno attivare le seguenti strutture: 

- un “tavolo tecnico-politico di coordinamento”: 

Si tratta di un tavolo costituito da componenti dell’Amministrazione dei vari settori attivati sul pro-

getto (urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali, educazione, cultura e sport, servizi demografici) so-

stenuti dagli stakeholders pubblici, referenti di Enti/Istituzioni le cui competenze rientrano nei temi  

del PIRU; 

Ruolo: svolge funzioni di coordinamento, organizzazione, segreteria e valutazione del programma; è 

il punto di riferimento nell’ente per la costruzione del programma e ne può assumere la gestione 

successiva del processo. 

Compiti: per ogni tappa del processo attiva un’azione specifica e ne comunica i risultati alla Giunta 

Comunale; in particolare collabora con il gruppo di supporto tecnico nella redazione del programma. 

- un gruppo tecnico di supporto: 

il gruppo multidisciplinare, composto da professionalità esterne, ha al suo interno competenze urba-

nistiche, sociologiche, ed economico-finanziarie; 

Ruolo: predispone, attraverso il percorso partecipato, il programma integrato nelle sue componenti 

urbanistiche e socio-economiche. 

Compiti: strutturazione dei collegamenti a processi e programmi già avviati, raccolta di idee, selezio-

ne e definizione iniziale di temi e ambiti di progetto; informazione e formazione sugli eventuali temi 

della sperimentazione connessi al Programma e rispetto ad altri aspetti tecnici della progettazione. 

- un forum locale: 

gli stakeholders privati (realtà produttive, scuole, parrocchie, associazioni locali, artigiani, commer-

cianti, volontariato, ecc.) saranno riconosciuti non solo come portatori di esigenze, ma anche di inte-
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ressi e risorse umane strumentali ed economiche; ogni processo partecipato si fonderà 

sull’individuazione e la successiva attivazione di un forum locale, che adeguatamente supportato, 

sarà in grado di alimentare tutte le fasi di costruzione del e/o dei PIRU. 

Ruolo: sarà costituito dai portatori d’interesse e dai rappresentanti eletti dagli abitanti, sarà il deposi-

tario del “sapere locale” e parteciperà al processo di costruzione del Programma; 

Compiti: esprimerà le esigenze del territorio e verificherà le proposte elaborate dal tavolo tecnico di 

coordinamento del progetto; tale struttura costituirà il punto centrale di un modello di partecipazio-

ne che potrà prevedere un piano di comunicazione pubblica con i seguenti obiettivi principali: 

- coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche del programma; 

- informazione su attività e su metodologie utilizzate nella predisposizione del programma; 

- raggiungimento di un’ampia visibilità data al programma in sé ed alle attività ad esso relative. 

L'"attività di partecipazione e comunicazione", in parte già sperimentata nella fase di predisposizione 

del DPRU e che accompagnerà il processo di rigenerazione urbana nella fase di costruzione dei PIRU, 

comprenderà le seguenti azioni e/o eventi: 

- manifestazione d'interezze ed avvisi ad evidenza pubblica 

l’Amministrazione Comunale pubblicherà avvisi pubblici di manifestazione di interesse alla realizza-

zione di interventi di iniziativa privata e pubblica con l’obiettivo di stimolare e consentire la parteci-

pazione diretta di privati ai PIRU; 

 - materiale informativo (locandine e/o manifesti, pubblicazioni,opuscoli e/o brochure) 

la realizzazione di manifesti/locandine e opuscoli risponderà a criteri di facile lettura, basati sulla for-

za dell’immagine visiva,  e comunicherà le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del programma e 

aderenza alle disposizioni dei PIRU e del DPRU; saranno utilizzati  anche come inviti nella program-

mazione delle riunioni pubblici e dei forum cittadini; 

- siti web (locali e non, sito tipo "La Fabbrica del Cittadino") 

il link dedicato "La Fabbrica del Cittadino" all’interno del portale istituzionale www. 

www.comune.bitritto.ba.it; 

- canali di comunicazione locali tradizionali ed innovativi (web-radio) 

- riunioni e forum 

il coinvolgimento degli attori del territorio, sarà garantito con l’organizzazione di assemblee pubbli-

che nel corso delle quali si dibatterà sulla definizione degli interventi da candidare per l’attività volte 

alla formulazione e realizzazione del PIRU; saranno organizzate riunioni, forum di discussione , setto-

riali ed intersettoriali, sia a tema aperto che a tema specifico; 

- costituzione dei ”laboratori partecipati” nei luoghi della rigenerazione 

i laboratori partecipati accompagneranno l’intero processo di formazione dei PIRU come supporto 

alla formulazione e condivisione degli interventi e saranno il luogo e il momento di incontro  degli  

attori e dei soggetti rappresentativi delle realtà sociali, economiche, istituzionali e culturali delle aree 

di intervento. In particolare saranno consultati e coinvolti enti no profit, associazioni culturali, par-

rocchie, gruppi di volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, rappresentanti di PMI locali, 

responsabili di centri sociali, esperti delle problematiche economiche e sociali locali (assistenti sociali, 

ricercatori, sociologi, storici, filosofi, archeologi, agronomi, paesaggisti, ecc.). 
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2. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE 
 

 
2.1 Il territorio di Toritto tra Area Vasta e Citta' Metropolitana di Bari 
 

 Nel panorama nazionale la Puglia si distingue come una delle poche regioni  ad aver attivato 

innovativi strumenti di governo del territorio, partendo dal livello generale sovraordinato (PUTT/p, 

PRC, PTA, PPTR, PAI) fino al livello  della pianificazione locale e attuativa (PUG e PUE). 

 Il PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale , che rappresenta la punta di diamante di 

questa felice stagione dell'urbanistica regionale pugliese, risulta essere il primo piano paesaggistico 

approvato sulla base degli adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 

N.42/2004). Il PPTR promuove in maniera attiva la tutela e la valorizzazione del paesaggio, delinean-

do scenari strategici fondati sui valori paesaggistici: si tratta di uno straordinario strumento per ren-

dere più efficace la tutela ma anche per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche ed incrementa-

re la trasparenza delle decisioni, superando il dualismo disperato dei vincoli eccessivi e dell’abuso 

generalizzato. Grazie a questo strumento, l’intero territorio pugliese, nel suo intreccio di risorse ma-

teriali e immateriali, che comprende anche la sfera sociale e culturale e le capacità dei soggetti di 

attivarsi e auto organizzarsi, si colloca al centro delle politiche di sviluppo sostenibile.  

Si riportano di seguito alcuni scenari strategici più rilevanti del PPTR che possono interessare Toritto 

e che sono riconducibili alle caratteristiche del suo territorio/paesaggio e agli Ambiti Territoriali di 

Rigenerazione individuati (vedi Allegato con le schede d'ambito). 

      - “4.2.1  Rete Ecologica Regionale” con riferimento ambito (ARU 4) 

 dalla "Rete Ecologica Regionale” emerge chiaramente come il territorio di Toritto sia caratte-

rizzato da una parte dalla presenza delle lame e dall'altra dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in-

tesi sia come connessioni ecologiche che come sistemi di naturalità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stralcio PPTR - elab. 4.2.1.1 La rete Ecologica Regionale - Biodiversità  
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Parte del territorio di Toritto, in corrispondenza della borgata di Quasano che rientra per 1.923 ha 

all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, area naturale protetta isti-

tuita con DPR 10/03/2004, ricade quindi  nel buffer dei siti di rete Natura 2000 e intercetta la linea 

dorsale di connessione polivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPTR - stralcio elab. 4.2.1.2 La rete Ecologica Regionale - Schema Direttore 

 

- “4.2.2   Patto Città-Campagna” con riferimento agli ambiti periurbani di margine  (ARU 2,3)  

  Il territorio di Toritto è a cavallo tra la fascia della "campagna profonda"  e  l'area dei par-

chi/riserve nazione regionali, in particolare il Parco Nazionale dell'Alta Murgia con il suo relativo Pia-

no del Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22 marzo 2016, immediatamente vincolante nei con-

fronti delle Amministrazioni e dei privati che ricadono nelle sue perimetrazioni, a norma dell’art. 12 

della Legge 06 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PPTR - stralcio elab. 4.2.2 Patto Città Campagna  
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 Il “Patto Città-Campagna“ delinea, a partire da una lettura morfotipologica dello spazio rurale 

in relazione alle forme insediative urbane, una strategia per costruire un progetto solidale tra città e 

campagna, capace ad esempio di rigenerare le parti urbane periferiche mediante la progettazione 

della cosiddetta “campagna del ristretto” o ancora a far assorbire la campagna urbanizzata nello spa-

zio rurale circostante utilizzando progetti di riqualificazione ecologica richiamandosi a forme e 

grammatiche e materiali dello spazio rurale. 

 Per quanto riguarda il sistema botanico-vegetazionale, Toritto si colloca nella parte media del 

territorio del rilievo murgiano; il paesaggio agrario rientra nella "piana olivicola del nord barese" tra 

Puglia Centrale e Alta Murgia, quindi costituito prevalentemente da oliveti, mentre solo limitate aree 

del territorio sono dedicate ai seminativi. Nella zona sud si apprezza la presenza di un bosco di latifo-

glie che si incastona in una più vasta zona dedicata ai pascoli di alta quota, all’interno della quale vi è 

un piccolo bosco di conifere. Nel territorio di Quasano la zona non abitata è destinata a scopi agricoli, 

con prevalente coltivazione di uliveti, mandorleti, vigneti, frutteti e, in misura meno rilevante, di or-

taggi. Limitate sono le fasce rimboschite con pino mediterraneo e quelle incolte. La frazione di Qua-

sano, sia all’interno del suo abitato che nella parte più periferica è dotata di pineta. Nella borgata ci 

sono alcuni agglomerati abitativi circondati da grandi giardini con folta vegetazione (Murgia Garden 

Club e Villaggio Poggio degli Ulivi). Sulla parte alta della borgata, in tre grandi estensioni terriere, so-

no allocati l’Agriturismo Fariello e la Fattoria della Mandorla.  

  
 

- “4.2.3   Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”con riferimento agli ambiti (ARU 1,2,3) 

Il “Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” individua una rete costituita da cinque progetti 

multimodali corrispondenti a cinque circuiti territoriali (Capitanata, Terra di Bari, Valle d'Itria, Sa-

lento, asse costiero); l'ambito territoriale a cui appartiene Toritto si trova, a margine del circuito n. 

2 “Terra di Bari” (tra Bari ed Altamura), collegato ad esso attraverso una serie di nodi secondari di 

interconnessione ed accesso ai percorsi ciclo-pedonali, agli assi multimodali interno-costa, ed alle 

penetranti naturalistiche. 

 

 

- “4.2.5  Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali” con riferimento ambito (ARU 1) 

 La “Carta dei Sistemi territoriali per la fruizione dei Beni patrimoniali” descrive il progetto che 

si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale che la carta dei beni cul-

turali ha censito, ma di trattare i beni culturali (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integra-

ti nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva. 

 Il progetto regionale riguarda l’organizzazione della fruibilità (funzionale, paesaggistica, cul-

turale) sia dei contesti topografici stratificati, in quanto progetti territoriali, ambientali e paesistici dei 

sistemi territoriali che ospitano una forte concentrazione di beni, sia aree di grande pregio, sia di a-

ree a forte densità beni culturali e ambientali a carattere monotematico (sistemi di ville e masserie, 

uliveti monumentali, ecc). 
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 Per quanto riguarda il sistema delle tutele in ambito culturale, nel PPTR "Sistema delle tutele. 

Carta delle componenti botanico vegetazionali e delle aree protette" si indicano le principali aree 

boscate che insistono sul territorio torittese e  l’area occupata dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 

in particolare con riferimento ai beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici, alla struttura 

antropica e storico-culturale, alle testimonianze della stratigrafia insediativa e pertanto alle aree ap-

partenenti alla rete dei tratturi, si sottolinea una particolarità dell’agro di Toritto rappresentata 

proprio dalla presenza dello storico tratturo Barletta-Grumo Appula che attraversa trasversalmen-

te tutto il territorio secondo l’asse nord-ovest/sud-est a circa 7 km dal centro abitato in direzione 

della frazione di Quasano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

stralcio dalla Carta dei Tratturi  del 1959  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPTR - stralcio elab. 4.2.5 Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali  
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 Quindi da questa panoramica si evince come dei 5 Progetti Strategici indicati dal PPTR, alme-

no quattro indicati in precedenza sono riconducibili al territorio di Toritto e di come emerga da que-

sta lettura conoscitiva generale una forte corrispondenza tra la struttura geomorfologica e gli ele-

menti storico-culturali del territorio di Toritto. 

 Infine è rilevante sottolineare sempre all'interno del PPTR  anche le "Linee guida 4.4. sulla 

progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (Linee guida 

4.4.2 APPEA) in cui si tracciano le indicazioni per ripensare in chiave "green" le aree produttive; il 

territorio di Toritto ricade  nel quadrante della Puglia Centrale e anche se non presenta un'area pro-

duttiva rilevante tale da richiedere un processo di potenziale convertibilità, tuttavia conserva situa-

zioni circoscritte e localizzate di ex fabbriche/opifici abbandonati ( per esempio un vecchio stabili-

mento di lavorazione delle mandorle) e la vicinanza alla grande centrale di compostaggio "Prometeo 

2000" (situata però in area Mellitto del Comune di Grumo Appula, comunque prossima a Quasano) 

che richiedono una riflessione sui temi della riqualificazione degli spazi produttivi dismessi e della 

mitigazione ambientale e paesaggistica di quelli attivi o da attivare. 

 I due strumenti cardine della pianificazione sovraordinata sono il PPTR e il PAI - Piano Asset-

to Idrogeologico. 

 La consultazione degli elaborati del PAI rivela chiaramente come per il territorio di Toritto il 

fenomeno delle "Lame" rappresenti un fenomeno di grande importanza, facendo riemergere 

l'osservazione di come valori paesaggistici e struttura geomorfologica coesistano con i valori storico-

culturali e struttura antropico-insediativa (legame tra le lame e lo sviluppo del tessuto urbano, in 

particolare quello del centro antico di Toritto). 

  Le lame sono avvallamenti in cui confluiscono le acque che non riescono ad essere assorbite 

dalla natura permeabile del terreno e che hanno nel tempo generato una incisione naturale, talora 

profonda, dall'interno alla costa; oggi il fenomeno si presenta meno vistoso che in passato e limitato, 

anche perché, con il tempo, lungo le lame le correnti torrenziali hanno preferito al cammino esterno, 

quello attraverso gli inghiottitoi, l'importanza idrografica della zona è andata sempre più 

diminuendo, a vantaggio del manto vegetale e la lama è diventata zona di insediamento dell'uomo, 

grazie alla fertilità del terreno agrario, subendo un processo continuo e in alcuni casi degenerativo di 

antropizzazione. 

 Il territorio comunale di Toritto è coperto completamente dal bacino idrografico della lama 

Lamasinata e presenta numerosi rami laterali che, dopo averlo attraversato, confluiscono nell' alveo 

principale della stessa Iama. Il centro abitato, in particolare, è attraversato da tre corsi d' acqua: il 

Canalone, la Lama Est e la Lama Ovest. Di essi i primi due confluiscono in un unico alveo prima di 

attraversare il centro abitato a causa di un canale scolmatore che devia il primo corso d' acqua nell' 

alveo del secondo, La Lama Ovest, per il quale è stato presentato un progetto di riduzione del rischio 

inondazione all'interno degli obiettivi del Piano Strategico BA2015 in linea con il “Programma Lame", 

lambisce il centro abitato nella zona a nord ovest dello stesso e prosegue parallelamente al vecchio 

tracciato delta SS96. 

 L‘ Autorità di Bacino della Puglia ha delimitato nel PAI tutta la lama, per una larghezza 

variabile, come area a rischio idraulico. Tale delimitazione insiste su diverse aree urbane del Comune 

di Toritto ponendo a grave rischio di inondazione sia tali aree e sia, vista la vicinanza nonché la 

presenza di strade che possono fungere da “canali artificiali' in caso di evento di piena, parte del 

nucleo urbano del Comune stesso. 
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consultazione WEBGIS dal portale del PAI  - perimetrazioni aggiornate al 2017 

 

 In particolare, nell‘area interessata dal passaggio della Lama Est sono presenti una serie di 

problematiche legate ad interventi artificiali che hanno ostruito in più punti il deflusso delle acque. 

Nel corso degli anni gli interventi di realizzazione, sia edilizi che di urbanizzazione, non hanno tenuto 

conto della presenza dell’impluvio naturale della lama creando, in questo modo, delle canalizzazioni 

improvvisate o, peggio, ostruendo completamente i deflusso delle acque.  

          In ambito urbano sono presenti diversi edifici pubblici (palazzetto sportivo, scuola elementare e 

media, centro parrocchiale, scuola materna) che nel corso degli anni hanno subito fenomeni di 

allagamento. Così come proposto per la Lama Ovest, anche nell'area attraversata dalla Lama Est si è 

proceduto all' individuazione e al dimensionamento di opere necessarie per la messa in sicurezza ed 

al miglioramento della qualità ambientale delle aree ricadenti nell‘ambito territoriale sensibile, e di 

conseguenza mirando ad aumentare il livello di sicurezza idraulica dell'intero centro urbano; questi 

interventi sono stati candidati ad avvisi regionali e totalmente finanziati. 

  

 Passando da un orizzonte regionale ad uno sovra-locale di area vasta, il Piano Strategico  BA 

2015  “Metropoli - Terra di Bari”, avviato a partire dal 2008, coinvolgendo 31 comuni dell'hinterland 

barese, è stata la forma di governance a livello metropolitano con cui si è inteso definire gli scenari 

futuri del territorio attraverso una pianificazione partecipata, a breve tempo (2015) e a medio-lungo 

tempo (2035), per delineare strategie condivise e integrate per il futuro del territorio, partendo dal 

coinvolgimento dei suoi attori (i cosiddetti  stakeholders), e soprattutto dei cittadini delle comunità 

locali, con l'azione trasversale del partnerariato pubblico-privato. 
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 Il Piano Strategico è stato un atto volontario di pianificazione su una visione futura, coesa e 

partecipata, tentando di abbracciare i temi politici, culturali, sociali economici, scientifici per un pro-

getto di sviluppo del territorio e di rappresentare una proiezione delle tappe di sviluppo dei  comuni 

coinvolti, tra cui appunto Toritto. I settori di intervento individuati dal Piano Strategico hanno riguar-

dano: territorio, ambiente, trasporti e mobilità, società, economia, cultura e governance. 

I settori sono stati a loro volta articolati su diversi temi generali, come ad esempio: 

 inclusività, accessibilità e sicurezza; 
 conoscenza e innovazione; 
 identità storico-culturale e sfida internazionale; 
 valorizzare il sistema delle lame. 

   

  All'interno di questo quadro di riferimento generale in cui, da una parte, c'è la Città Metro-

politana di Bari e, dall'altra, c'è  Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, Toritto dovrà  cercare 

di posizionarsi con un proprio rango e un proprio  ruolo  ben chiari, promuovendo e  salvaguardando 

le proprie identità specifiche e riflettendo sul proprio futuro e sulle azioni e i progetti che serviranno 

per delinearlo nel miglior modo possibile. 

   

  La CM di Bari (Città Metropolitana di Bari) ha approvato nel 2014 il suo Statuto e nel 2015 il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) che si articola in cinque priorità strategiche: 

1 - potenziamento del sistema della mobilità metropolitana, predisponendo il Piano Metropolitana 

della Mobilità integrando i precedenti PUMAV e tracciando le basi dei nuovi PUMS; 

2 - sviluppo infrastrutturale di aree logistiche e produttive; 

3 - promozione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale, soprattutto con riferimento alle 

aree urbane degradate (dove attivare riuso di spazi sottoutilizzati o abbandonati) e al paesaggio rura-

le e delle aree periurbane ( puntando alla valorizzazione per la fruizione) 

4- sviluppo di servizi in ambito comunale e sovra, con attenzione all'innovazione tecnologica; 

5- rafforzamento del capitale umano migliorando il welfare e le politiche del lavoro. 

  

  Il percorso della CM continua nel 2016  a seguito della LR 9/2016 , con la organizzazione della 

struttura di governance del processo di pianificazione strategica dell'ente, articolata su tre livelli ( 

istituzionale, partenariale, e gestionale) e con la sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo  con succes-

sivo programma operativo deglii interventi previsti e distribuiti nei 41 comuni della città metropolita-

na, frutto di un percorso partecipato e di co-progettazione che ha visto protagonisti, da una parte, 

l'unità di progetto di pianificazione strategica di CM e, d'altra, i Sindaci dell'area metropolitana. 
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 Proprio in questa ottica di co-pianificazione e co-progettazione a livello metropolitano, si 

inserisce l'ambito della mobilità sostenibile con il Biciplan Metropolitano che traccia le connessioni 

ciclabili tra il nuclei urbani della terra di Bari; in particolare coinvolge anche il Comune di Toritto con 

riferimento al tracciato della ciclovia delle Lame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stralcio dal Biciplan Metropolitano - Città Metropolitana di Bari 
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2.2   Lo stato attuale della pianificazione urbanistica comunale 

  Si riporta l'elenco della strumentazione urbanistica comunale che fotografa lo stato della pia-

nificazione vigente nel Comune di Toritto: 

PRG - 1994; 

PIRP - 2006 (ai sensi del bando della Regione Puglia del 29 -06- 2006); 

DPRU - 2009; 

DPRT -  2011 (in unione con i Comuni di Binetto, Grumo Appula e Sannicandro di Bari); 

Piano Comunale di Protezione Civile - 2015. 

 

-   PRG - Piano Regolatore Generale:  

 il comune di Toritto è attualmente dotato di un PRG che dopo un lungo processo iniziato nel 

1985 è stato approvato nel 2002; lo strumento urbanistico vigente è stato costruito secondo una lo-

gica tradizionale di zonizzazione individuando zone di completamento residenziale e zone di espan-

sione (comparti) con una previsione demografica di crescita della popolazione. 

Dalla delibera di intenti, risultato del recepimento di analisi fatte attraverso precisi Rapporti di Setto-

re, si ricavano quali siano stati  gli indirizzi posti  a base del PRG, in particolare: 

1 -  assumere per il capoluogo e l'agro la quantificazione dei dati relativi alla demografìa, alle attività 

economiche, sociali e produttive, agli strumenti urbanistici, all'analisi del territorio e dei beni storico-

ambientali, alla consistenza edilizia, ai servizi collettivi, infrastrutture ed opere; 

2 - assumere per la frazione turistica di Quasano: 

- la quantificazione dei dati relativi al patrimonio edilizio esistente, agli strumenti urbanistici vigenti 

ed alle infrastrutture primarie e secondarie; 

- per la pianificazione urbanistica: il contenimento della espansione del settore turistico-residenziale, 

da valutarsi sulla base di adeguate analisi delle presenze turistiche, privilegiando gli insediamenti al-

berghieri rispetto a quelli residenziali; la riqualificazione dell'abitato, dei servizi e delle infrastrutture 

primarie e secondarie; 

3 - dislocare i nuovi insediamenti relativi alle zone di espansione, rispettando le linee di sviluppo ur-

banistico, già consolidate dalle attuali tendenze, prendendo in esame le potenzialità di sviluppo con-

nesse alle aree ubicate oltre la SS 96( oggi detta viabilità è oggetto delle variante ANAS vigente); 

4 - definire, per le zone di espansione, gli standards urbanistici ex D.M. 1444/68  allocando gli inse-

diamenti direzionali e commerciali ad integrazione del sistema dei servizi della residenza; 

5 - definire i comparti edilizi con incluse aree a standard urbanistico, necessarie a soddisfare il deficit 

pregresso prodotto nel tessuto urbano esistente; 

6- recuperare il patrimonio esistente con particolare riguardo alle zone A e B; 

7- rilevare e collocare tutte le zone interessate da P. di L. attuati, nonché le maglie oggetto di altri 

P.di L. già convenzionati e/o in corso di realizzazione; 

8 - definire le aree o quote da destinare preferenzialmente all'edilizia residenziale pubblica; 

9 - accertare la compatibilità delle zone residenziali di espansione con la localizzazione degli impianti 

tecnologici funzionanti e delle aree PIP; 

10 - aggiornare i vincoli esistenti all'interno del Centro Storico ex Legge n. 1089/39 (in particolare, un 

vincolo di tutela statale - ex L. n.1497/39 e DLgs n.42/04- è quello che insiste sulla torre normanna 

del castello, tutt'oggi di proprietà privata), sulle aree di interesse paesaggistico ai sensi delle leggi n. 

1497/39 e n. 431/85 e sulle aree gravate da vincolo idrogeologico e forestale; 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 20 

 

11 - definire lo studio idrogeomorfologico del territorio, volto ad individuare nuove zone a rischio 

ambientale da sottoporre a operazioni di tutela; 

12 - individuare zone a tutela ambientale all'interno della frazione turistica di Quasano, con defini-

zione di adeguati strumenti di intervento (rimboschimenti, ecc..), finalizzati a ristabilire condizioni di 

equilibrio all'interno dell'ecosistema esistente; 

13 - valutare economicamente i costi di esecuzione del PRG con specifico riferimento alle opere in-

frastrutturali. 

Sulla base delle analisi  indicate, delle conclusioni raccolte nei Rapporti di Settore e partendo da un 

duplice ordine di considerazioni rappresentate da una parte dal fatto che ad Est e Sud-Est il tracciato 

della ferrovia Calabro- Lucana costituisce un limite fisico da superare con opportune infrastrutture 

per connettere più funzionalmente al centro abitato, sia la zona 167 già realizzata, che i possibili ulte-

riori insediamenti espansivi, e dall'altra dalla condizione della SS 96 Bari-Matera non costituirebbe 

più uno ostacolo alle possibili espansioni, in quanto in atto la variante  Anas, ma rappresenterebbe 

un' occasione per ripensare, in termini progettuali un asse attrezzato, che assolva alla funzione di 

cucitura dell'assetto urbano esistente con le possibili future espansioni, il PRG ha delineò un quadro 

di riferimento che prefigurava una serie di obiettivi e di temi distinti per l'abitato di Toritto e per la 

frazione turistica di Quasano. 

Per l'abitato di Toritto: 

1 - riequilibrio e riorganizzazione delle aree destinate a soddisfare il deficit pregresso relativo agli 

standards di cui al D.M. 1444/68, allocandole in posizione strategica rispetto alla struttura urbana, in 

modo da riconnettere senza lacerazioni o discontinuità il tessuto urbano, con le future espansioni; 

2 - l' individuazione delle nuove zone di espansione, in modo da costituire una efficiente saldatura 
con l'edificato esistente; 
3 - una conferma delle espansioni residenziali presenti nel P. di F. (Piano di Fabbricazione strumento 

urbanistico di governo comunale precedente al PRG) e non ancora urbanizzate, compatibilmente con 

le previsioni di assetto generale del territorio e con le esigenze di recupero delle urbanizzazioni se-

condarie per sopperire al deficit pregresso, nonché con quelle di tipo idrogeologico; 

4 - predisposizione dello strumento del comparto per la urbanizzazione delle zone di espansione e 

per assorbire il deficit pregresso di standards; 

5 - declassamento e riassorbimento in un sistema di asse attrezzato dell'attuale tratto della SS 96 che 

corre tangenzialmente a Toritto e riorganizzazione della viabilità urbana ed exstraurbana, nonché 

raccordo della predetta viabilità con quella di collegamento ai centri urbani limitrofi; 

6 - individuazione delle aree agricole da sottoporre a tutela per la presenza di lame o impluvi naturali 

che determinano per le stesse una particolare configurazione idro-geo-morfologica nel contesto ter-

ritoriale; 

7 - regolamentazione della utilizzazione delle zone agricole allo scopo di consentirne il più opportuno 

sfruttamento. 

Per la frazione turistica di Quasano, in particolare: 

8 - il potenziamento delle aree a verde, con la possibilità di fruizione di ampi spazi che abbiano una 

continuità nell'ambito dell'assetto del Piano; 

9 - una valorizzazione delle aree sottoposte a tutela per la presenza di compluvi, mediante la realiz-

zazione di un parco urbano attrezzato; 

10 - la riqualificazione di insediamenti rurali di pregio (masserie) suggerendone una riconversione nel 

settore agrituristico. 
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 A  seguito della nuova normativa regionale introdotta dal LR 20/2001( DRAG - Documento Regio-

nale di Assetto Generale) con cui si avvia una nuova stagione dell'urbanistica che superare i vecchi 

strumenti urbanistici (PdfF, PRG) con i loro astratti dimensionamenti e introduce nuovi  modelli e 

processi (PUG e PUE),  il Comune di Toritto ha avviato un serie di progettualità in relazione ai nuovi 

orientamenti di co-pianificazione di area vasta e per iniziare a costruire una visione partecipata e 

strategica del paese, che si riportano di seguito. 

 

- PIRP - il Programma Integrato di Recupero delle Periferie: 

il programma è stato presentato dal comune di Toritto al bando di concorso regionale giusta delibe-

razione della Giunta Regionale n. 870 del 19 giugno 2006, e successiva D.G.R. n. 1542/2006 di inte-

grazione, al fine di dare attuazione alla parte dell'art. 13 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 inerente i 

“Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie”. La proposta PIRP del comune di Toritto (giu-

sto provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 21/03/2007) ha previsto interventi diversificati 

mirati alla riqualificazione della "Zona PEEP sud", area che presenta le criticità tipiche delle periferie 

urbane. Con delibera di giunta n. 82 del 30/06/2010, è stato approvato dal comune di Toritto il pro-

getto preliminare che modifica quello iniziale presentato per il bando di concorso per accedere ai 

finanziamenti PIRP.  Successivamente, in data 11/11/2010 è stato firmato l'accordo di programma tra 

il Comune di Toritto e la Regione Puglia, recepito con D.C.C. n. 52 del 18/11/2010. All'interno del 

suddetto programma sono previsti una sinergia di interventi di seguito elencati: 

1. Recupero ex Mattatoio e riconversione a centro educazionale turismo e ambiente (a valere sui 

fondi FESR); 

2. Edilizia residenziale (a valere sulle risorse FAS): Recupero locali PT dell'immobile IACP di via P. 

Nenni; Realizzazione di n. 12 unità immobiliari da destinare a edilizia residenziale pubblica, interven-

to di cui si è sviluppata la progettazione definitiva in una fase successiva; 

3. Riqualificazione a verde, arredo urbano e attrezzature sportive nell'area ex parcheggio (risorse 

comunali); 

4. Sistemazione area 167 Sud (Fondi regionali concessi con DGR n. 911 del 28/6/2005); 

 

- Scheda Accordo di Programma Quadro sul Polo Etnoantropologico "La Mandorla di Toritto": 

e' stata redatta la Scheda n. 45 contenente l'illustrazione di "Intervento di completamento del re-

stauro, valorizzazione e fruizione del Palazzo Municipale per la realizzazione del Polo Etnoantropolo-

gico "La Mandorla di Toritto" , inserita nell' Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attivi-

tà Culturali" , Delibera CIPE 92/2012 , Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013; 

 

- DPRU - Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana: 

il DPRU nella sua prima elaborazione è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 

30.07.2009. Per perseguire gli obiettivi di riqualificazione urbana alla luce dell'idea-guida di rigenera-

zione urbana proposta per Toritto, furono individuati diversi possibili mix di azioni integrate a carat-

tere materiale e immateriale (come d'altra parte esplicitamente previsto dalla LR. 2l/2008 sulla rige-

nerazione urbana) ritenuti in grado di perseguire gli obiettivi di riqualificazione. Tale mix di azioni in-

tegrate furono veicolate in altrettante idee progettuali corrispondenti alle quattro Città di Toritto;  

esse presupponevano una convinta adesione ai modelli di sviluppo territoriale proposti nel Piano Ter-
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ritoriale Paesaggistico Regionale, nel Piano Strategico Bari 2015 (MTB) e nel Piano Territoriale di Co-

ordinamento Provinciale. La rigenerazione urbana di Toritto si sarebbe basata sulla somministrazione 

degli interventi materiali e immateriali che costituiscono il materiale delle quattro città di Toritto in 

quanto ritenuti in grado di giocare anch'essi il ruolo di catalizzatore; le città individuate erano espres-

se secondo le seguenti diciture: la "città della mandorla", la "città dell'accoglienza", la "città eco-

compatibile", la "città solidale". Il DPRU del 2009 ha  individuato quattro Ambiti di Rigenerazione: 

-  Ambito 1 " centro storico"; 

-  Ambito 2 "zona 167 sud ed ex mattatoio comunale"; 

-  Ambito 3 "zona ex largo fiera"; 

-  Ambito 4 "riqualificazione ambientale lama est". 

Si riportano i dati principali della tabella swot che sintetizzano gli elementi fondamentali alla base 

della prima versione del documento : 

Sintesi dell'analisi swot di scala urbana e territoriale a base del DPRU DEL 2009 

 

Punti di forza  Punti di debolezza 

 

- La mandorlicoltura tradizionale                       - Presenza di aree esondabili in ambito urbano 

- Un territorio accessibile e ricco di risorse      - Degrado del paesaggio e delle aree di pregio  naturali             

paesaggistiche e storico-culturali                                                          

- Una comunità ricca di risorse sociali e                     - Una elevata percentuale di disoccupazione  

   attenta all'integrazione delle persone      femminile  

   socialmente deboli 

Opportunità Minacce 

 

- Collocazione su una delle tre maggiori direttrici                   - Scarsa offerta di lavoro qualificato e tendenza alla   

   di sviluppo territoriale del PTCP                     “fuga” dei giovani laureati 

- Il Parco nazionale dell'Alta Murgia e l'albergo                     - Possibile ulteriore propagazione all'economia  

   diffuso di Quasano                       reale della crisi finanziaria mondiale 

- Il recupero del centro di trasformazione                                                 - Permanenza di aree di disagio sociale,  

   della mandorla                         concentrate specialmente negli insediamenti di 

            edilizia economica e popolare  

 

- DPRT - Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale: 

il Documento Programmatico per la Rigenerazione Territoriale inquadrava e indirizzava la Rigenera-

zione Territoriale dei Comuni ricompresi nel Piano Strategico denominato “Ba2015 - Metropoli Terra 

di Bari” di cui Bari è Comune Capofila, ai sensi della Legge regionale della Puglia n.21 del 29.07.2008; 

Il documento avrebbe dovuto precede la redazione del Programma Integrato di Rigenerazione Terri-

toriale allineandosi agli indirizzi dettati dal Piano di Area Vasta Valle D’Itria. 

Il documento, basandosi sull’analisi della situazione urbanistica, edilizia, abitativa e socioeconomica 

del territorio dell’associazione di Comuni (Toritto, Binetto, Sannicandro di Bari, e Grumo Appula) a 

partire dalle analisi di contesto dell’Area Vasta di riferimento, nonché del degrado fisico, abitativo e 

socio-economico, ha individuato parti significative del territorio intercomunale nel suo complesso 

definendo: 

- gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale; 

- gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana; 

- le azioni principali da includere nei Programmi Integrati di Rigenerazione. 

  Il DPRT è stato redatto nel 2011 dal Comune di Toritto insieme ai Comuni di Binetto, Sanni-
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candro di Bari, e Grumo Appula, attraverso un'esperienza di co-pianificazione in coerenza con i ri-

spettivi DPRU che ha individuato nei nuclei antichi gli ambiti prioritari di azioni di rigenerazione terri-

toriale. In particolare per Toritto l’intervento, il cui titolo era "Riqualificazione dei percorsi storici del 

nucleo antico", prevedeva il completamento della rigenerazione dei percorsi storici del nucleo antico 

in continuità con gli spazi già riqualificati di piazza Vittorio Emanuele, corso Umberto e via Cattedrale, 

agendo sul completamento delle aree pubbliche con situazioni di degrado degli spazi aperti pavimen-

tati, per esempio con basolatura dissestata e in parte con risarciture improprie di strato bituminoso 

che rendono difficile la fruizione in particolare a soggetti con difficoltà motorie e generano in defini-

tiva delle situazione di barriera architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

stralci dall' elaborato "Inquadramento urbanistico territoriale - DPRT 2011 
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 Negli ultimi anni, il Comune di Toritto ha avviato un serie di progettualità anche in relazione 

ai nuovi orientamenti di co-pianificazione promossi dalla Città Metropolitana di Bari, che si riportano 

di seguito: 

- Progetto Definitivo ed Esecutivo "Interventi di riqualificazione urbana di via Favaro, piazza 

Giovanni Paolo II, viale dei Caduti, zona 167 nord e sud " - 2016; 

- Programma di co-pianificazione "Agorà Sicure" - Bando Nazionale delle Periferie -2017: 

E' stato elaborato e candidato, con Bari Comune Capofila del programma "Agorà Sicure"per la parte-

cipazione al Bando Nazionale delle Periferie, il  progetto di riqualificazione dei campetti di via Lago 

Vecchio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

stralci dall' elaborato T01 Inquadramento urbanistico  -  Interventi di riqualificazione urbana - 2016 
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- Progetto di mitigazione del rischio idraulico della Lama Est: 

Dato che le criticità presenti nell'abitato di Toritto, secondo il parere dell'Autorità di Bacino, sono da 

considerarsi fra le maggiori tra quelle dell'area metropolitana barese (aree a rischio idraulico elevato 

"R4") si è elaborato il progetto di mitigazione, ammesso totalmente  a finanziamento nel luglio 2016 

dalla Giunta Regionale. 

 Il progetto prevede la messa in sicurezza delle aree interessate dalla Lama Est, cosiddetta "Lama di 

Grotta", dove ricadono sia edifici pubblici che privati ( zona Tagliamento - ex macello, viale dei Cadu-

ti, oratorio parrocchiale con annesso campo sportivo, quartiere zona 167 nord , comparti edificatori 

n. 1-2-3 previsti dal PRG, piazzetta Guareschi, scuola materna "Loizzi") e prevede la  realizzazione di 

un canale deviatore , parallelo quasi alla linea della ferrovia locale (FAL) con una serie di opere infra-

strutturali e di attraversamento delle strade e dei percorsi esistenti e della stessa ferrovia;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   planimetria stato di fatto (PAI) e schema di progetto idraulico della Lama Est 

 

- Scheda progetto " Riqualificazione dei percorsi storici e spazi pubblici del nucleo antico e 

realizzazione di nuova rete di fognatura pluviale": 

Il Comune di Toritto ha presentato alla Città Metropolitana di Bari ad ottobre 2016,   all'interno del 

percorso di co-pianificazione con Comune Capofila Bari a valere sul Piano di azione e Coesione 2007-

2013, Linea di Azione 2 per la  realizzazione di un parco progetti di rete metropolitana sui centri  sto-

rici, la  scheda progetto " Riqualificazione dei percorsi storici e spazi pubblici del nucleo antico e rea-

lizzazione di nuova rete di fognatura pluviale del comune di Toritto". 

La Proposta Progettuale Integrata  prevede il completamento di interventi su alcuni  percorsi storici 

del nucleo antico in continuità con gli spazi già riqualificati di piazza V. Emanuele, corso Umberto e 

via Cattedrale, agendo sulle aree pubbliche ove permangono situazioni di degrado degli spazi aperti 

pavimentati in parte con basolatura dissestata e in parte con risarciture improprie di strato bitumino-

so che rendono difficile/pericolosa la fruizione in particolare a soggetti con difficoltà motorie, con 

l'obiettivo di migliorare il decoro urbano, garantire una sicura accessibilità ed eliminare le  infiltrazio-

ni di acqua nei piani interrati (via d’Urso, via Pascoli, largo Stella); 
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-  Piano Comunale di Protezione Civile - ed. 2015: 

 Piano di protezione civile, già  approvato in prima fase con D. C. C. n. 17 del 16/03/2009, è stato ide-

ato e strutturato con l’obiettivo di creare uno strumento conoscitivo, informativo, ma soprattutto 

operativo in grado di dirigere e coordinare l’Amministrazione Comunale nella gestione delle emer-

genze sul territorio di sua competenza; 

 

-  SISUS -Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile 

La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n.59 del 23-5-2017, approvato con Delibera di Giunta n.650 

del 04/05/2017,  il "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle 

Autorità in attuazione dell’Asse prioritario XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 

2014/2020. Il Comune di Toritto, in unione con i comuni di Palo del Colle e Binetto, ha elaborato la 

proposta di candidatura sviluppando la propria Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile 

intorno al tema degli elementi comuni/elementi identitari dei borghi antichi dei tre comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stralci dagli elaborati grafici dell' ALLEGATO 5 - SCHEMA DI SISUS 

 

La strategia interesserà in particolare i seguenti elementi che comporranno il sistema ramificato della 
rigenerazione:  
- i percorsi : miglioramento dell’accessibilità, recupero caratteri storici, efficientamento energetico, 
incentivazione della mobilità lenta, infrastrutture verdi, potenziamento della rete fognante per lo 
smaltimento delle acque meteoriche  
- i nodi (aperti) - gli spazi pubblici: efficientamento energetico, dotazione di verde e superfici perme-
abili, piccole strutture amovibili e multifunzionali per attività a carattere sociale ed economico  
- i nodi (chiusi) - gli immobili pubblici: riqualificazione energetica e funzionale, installazione di attivi-

tà a carattere sociale ed economico, gestione dell’intero sistema di attività (degli immobili e degli 

spazi pubblici), interfaccia tra i cittadini e l’amministrazione  
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La riqualificazione prevista dalla strategia si pone l’obiettivo di perseguire una più globale sostenibili-
tà ambientale e sociale in aree ad alta valenza storico-insediativa, nel rispetto del contesto storico e 
puntando, contemporaneamente, al miglioramento della vivibilità, dell’attrattività, nonché del mi-
croclima urbano. La rifunzionalizzazione di immobili e spazi pubblici in un’ottica di multifunzionalità e 
adattabilità alle diverse esigenze e attività persegue, infatti, il miglioramento della qualità dei pae-
saggi urbani con soluzioni di conservazione e valorizzazione che non possono prescindere dall’uso e 
dalla valorizzazione dei caratteri identitari del territorio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 stralci dagli elaborati grafici dell' ALLEGATO 5 - SCHEMA DI SISUS 

 

  Infine, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 72 del 26/06/2017 e della Determinazione 

del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  n. 5 Sett. 6 del 26/06/2017  si è dato av-

vio al processo di aggiornamento del DPRU di cui la presente relazione ne rappresenta la sintesi. 

 Questo rinnovato processo di pianificazione e di progettazione urbanistica inaugurato dal 

Comune di Toritto, attuando le indicazioni del DRAG/2001 (Documento Regionale di Assetto Genera-

le) e quindi eventualmente attivando anche in futuro un percorso di formazione del DPP, in vista di 

un nuovo  PUG costruito su una visione strutturale e una visione programmatica, insieme al percorso 

di rigenerazione intrapreso con il presente DPRU, potrebbe incidere positivamente sullo sviluppo del 

territorio di Toritto. Si riportano di seguito gli strumenti urbanistici di nuova generazione di cui il Co-

mune di Toritto non si è ancora dotato e di cui potrebbe avviare la costruzione: 

DPP - Documento Programmatico Prelimnare per il Pug (ex DRAG - L.R. 20/01) 

PUG -  Piano Urbanistico Generale (ex DRAG - L.R. 20/01) 

PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (Patto dei Dindaci per il Clima e per l'Enegia) 

PdS -  Piano dei Servizi 

PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

PIRU - PROGRAMMI Integrati di Rigenerazione Urbana (ex L.R. 21/08) 

PSC - PdR - Piano Strutturale del Centro Antico e/o Piano di Recupero  
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO GENERALE  
 

3.1 Caratteristiche del  sistema insediativo urbano  

 
Dati generali 

  

 Altitudine: circa 233 metri s.m. 

 Coordinate: N40.99784, E16.67961 

 Superficie: 75,35 km
2
 

 Abitanti: 8.461 (ISTAT 2017) 

 Densità: circa 113 ab./ km
2 

 

 Reddito/ab.: 5.488 €/ab. 

 Denominazione abitanti: torittesi 

 Santi Patroni di Toritto: San Rocco e Madonna delle Grazie 

 Festa Patronale di Toritto: 1° domenica di settembre 

 Santo Patrono di Quasano: Madonna degli Angeli 

 Festa di Quasano: 3° domenica di giugno 

 

 Toritto è un centro collinare di probabili origini medievali, collocato nella parte media del 

rilievo murgiano, che si estende in una stretta fascia allungata in direzione nord/nord-est. Si trova a 

circa 28 Km a sud-ovest dal capoluogo regionale cui è collegata tramite la S.S. 96. 

Il territorio, dal profilo geometrico irregolare, si estende per circa 75 Km2 e comprende, oltre al nu-

cleo urbano principale, un nucleo residenziale in località Quasano, in parte rientrante nella perime-

trazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Accentuate sono le differenze di altitudine presenti nel 

territorio torittese che variano dai 194 ai 493 m s.l.m.; la Casa Comunale, ubicata in via Municipio n. 

11, si trova ad un’altitudine di 369 m s.l.m. Il territorio di Quasano, frazione turistica di Toritto, si e-

stende su un’area di circa 3 Km2, a circa 11 Km dal comune di Toritto e si trova ad un’altitudine di 380 

m s.l.m. La popolazione residente nel comune di Toritto, rilevata al primo gennaio 2017, conta 8.461 

unità concentrate per la maggiorparte nel capoluogo comunale mentre il resto si distribuisce tra di-

verse case sparse e la località Quasano, che conta all’incirca 270 abitanti; la densità abitativa è varia-

ta dal 2014 al 2017 all'incirca tra  112,94 ab./ Km2 -118 ab./ Km2. Il comune di Toritto confina a nord 

con Bitonto e Palo del Colle, a nord-est con Binetto e Grumo Appula, a nord-ovest ancora con Binetto 

ed a sud-ovest con Altamura.  

 
Territorio e paesaggio 
  Il paesaggio agrario è costituito prevalentemente da oliveti, mentre solo limitate aree del 

territorio sono dedicate ai seminativi. Nella zona sud si apprezza, invece, la presenza di un bosco di 

latifoglie che si incastona in una più vasta zona dedicata ai pascoli di alta quota, all’interno della qua-

le vi è un piccolo bosco di conifere. 

  Una particolarità dell’agro è la presenza dello storico tratturo Barletta-Grumo Appula che 

attraversa trasversalmente tutto il territorio secondo l’asse nord-ovest/sud-est a circa 7 km dal cen-

tro abitato in direzione della frazione di Quasano. Aree dell'altopiano sono costituite da terreni calca-

rei sassosi e interessati da fenomeni carsici: vi si trovano la voragine del Pulicchio di Toritto alle e-

stremità meridionali del territorio, al confine con il comune di Altamura, mentre la grotta di San 

Martino si trova a nord-ovest, al confine con il comune di Palo del Colle. Circa duemila ettari del ter-

ritorio comunale fanno parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 
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Acqua e assetto idrogeologico 
 Il PAI individua infatti in territorio di Toritto diverse aree soggette a pericolosità idraulica (a-

ree inondabili). Questo genere di rischio idrogeologico dipende in buona parte dall'attività antropica 

all'interno del bacino idrografico e in particolare da una non corretta gestione del territorio che ne 

sta peraltro modificando in modo irreversibile il paesaggio. Il bacino idrografico di riferimento è ali-

mentato in buona delle precipitazioni sull'altopiano  Murgiano, il cui smaltimento avviene – in condi-

zioni normali – attraverso forme carsiche e fratture incise nel basamento calcareo, che consentono 

alle acque meteoriche di infiltrarsi nel sottosuolo.  

 Negli ultimi anni, però, lo sfruttamento intensivo del terreno, l'applicazione di pratiche agro-

pastorali improprie, i disboscamenti, gli incendi e l'applicazione della tecnica dello spietramento in 

diverse aree della Murgia hanno determinato una diminuzione dell'infiltrazione delle acque meteori-

che e hanno predisposto il terreno  a fenomeni erosivi particolarmente intensi ad opera del vento e 

delle acque piovane, con conseguente aumento del trasporto solido  valle. In sintesi ogni intervento 

di degrado localizzato sulla Murgia barese si ripercuote sull'intero bacino, fino a valle, in termini di 

portata massima e tempo di risposta. 

 Il territorio di Toritto è caratterizzato sul piano idrogeologico dalla presenza di due lame che 

lambiscono l’abitato seguendo la direzione Sud-Nord fino a congiungersi nella lama Lamasinata a Sud 

di Palo del Colle. Nonostante la condizione di spartiacque orografico, l’abitato ha vissuto alluvioni di 

notevole gravità (tratto da BA2015). Così, se prima in occasione di piogge brevi ed intense, gli impluvi 

presenti (le lame) erano in grado di convogliare verso la piana costiera ingenti volumi di acqua, ora lo 

stesso fenomeno provoca sempre più frequente esondazioni nella fascia murgiana dei comuni di Co-

rato, Ruvo, Bitonto, Toritto, Cassano delle Murge, oltre che in una piccola area interna del territorio 

in zone di protezione speciale idrogeologico A, definite come aree con presenza di acquiferi carsici 

strategici per la regione in virtù del loro bilancio idrogeologico positivo e bassa antropizzazione del 

suolo. Tra le misure di salvaguardia da applicare in queste aree, in particolare, divieto di: realizzazio-

ne di opere  che alterino il regime naturale delle acque; spandimento di fanghi; scarnificatura del 

suolo; manomissioni di formazioni carsiche; realizzazione di nuovi depuratori. 

 Il territorio comunale di Toritto ricade nel bacino idrografico della lama Lamasinata e presen-

ta numerosi rami laterali che, dopo averlo attraversato, confluiscono nell'alveo principale della stessa 

lama. Il centro abitato, in particolare, è attraversato da tre corsi di acqua: il Canalone, la lama di Grot-

ta e la lama Ovest. I primi due confluiscono in un unico alveo prima di attraversare il centro abitato a 

causa di un canale scolmatore che devia il primo corso d'acqua nell'alveo del secondo. La lama ovest, 

invece, lambisce la zona a nord-ovest del centro abitato e prosegue parallelamente al vecchio trac-

ciato della S 96. Essa si presenta, al momento come quella a maggiore rischio di esondazione: ai so-

prarichiamati fenomeni di errata gestione dei suoli dell'altopiano delle murge, si sono infatti aggiunti, 

nel tempo, interventi edilizi sia privati sia pubblici (ufficio postale, caserma dei carabinieri, ecc.) le cui 

opere di sistemazione e urbanizzazione primaria non hanno tenuto conto della presenza dell'implu-

vio naturale della lama creando canalizzazioni improvvisate o, peggio, ostruendo completamente il 

deflusso delle acque. 

 Esiste un rischio elevato di esondazione anche nella lama est, in particolare in corrispondenza 

della zona 167 nord dove vi è una percentuale altissima di residenze con una forte concentrazione 

servizi pubblici, quali scuole materne, elementari e secondarie, e il palazzetto dello sport. 

Per tali ragioni l'Autorità di Bacino della Puglia ha delimitato entrambe le lame come aree a rischio 

idraulico, i disagi per la città però possono andare bene oltre il limite delle aree esondabili perimetra-
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te, data la tendenza delle strade a fungere da canali artificiali in caso di evento di piena, ampliando 

l'area allagata. 

 Dall'altra parte, il comune di Toritto si è  già attivato per ridurre i problemi di esondazione in 

ambito urbano, in particolare attraverso la presentazione del progetto a valere “Sistemazione della 

lama Ovest mediante canalizzazione del tratto urbano”; sui fondi resi disponibili per il piano strategi-

co MTB (Programma Lame). Il progetto prevede la risistemazione, finalizzata alla riduzione del rischio 

idraulico dell'interno abitato del comune di Toritto, del tratto urbano della lama Ovest, mediante la 

canalizzazione del tratto individuato e la realizzazione di torbinature all'interno delle infrastrutture 

stradali che ne ostruiscono il deflusso.  

 Da segnalare inoltre, sempre tra i progetti inseriti nel piano strategico MTB su proposta del 

comune, lo studio di fattibilità per la riduzione del rischio idraulico dei comuni di Toritto, Grumo, Bi-

netto e Bitetto e il progetto di realizzazione di opere di convogliamento e captazione di acque di dre-

naggio urbano, il cui obiettivo principale è quello di migliorare la capacità di ricezione delle attuali 

reti per il convoglio delle acque bianche, con lo scopo di eliminare un pozzo assorbente attraverso la 

captazione delle condotte tributarie esistenti in nuovi pozzetti attraverso il convogliamento in nuovi 

collettori di fognatura pluviale per l'invio all'impianto di trattamento, la realizzazione di nuovi tronchi 

di fognatura pluviale e completamento dello schema dell'abitato di Toritto, realizzazione dell'impian-

to di trattamento delle acque di prima pioggia ed infine adeguamento vasca da destinare ad accumu-

lo delle acque trattate, in conformità della normativa nazionale 152/99 ed piano direttore per la tute-

la delle acque. 

Obiettivi secondari ma non meno strategici di quest'ultimo progetto sono il recupero meteoriche 

convogliate, previo trattamento, nelle vasche di decantazione dell'ex impianto di depurazione delle 

acque nere dell'abitato, allo scopo di riutilizzarle per scopi irrigui e una riprogettazione degli spazi 

pubblici priva di barriere architettoniche: con l'occasione della posa in opera di nuovi collettori, infat-

ti saranno ripavimentati diversi marciapiedi, dotandoli di rampe inclinate per facilitarne l'utilizzo alle 

persone diversamente abili e agli anziani. Inoltre è previsto anche il rifacimento della segnaletica o-

rizzontale. 

Gli interventi previsti, tuttavia,  sebbene affrontino con decisione l'emergenza, probabilmente non 

risolveranno del tutto le problematiche idrauliche del Comune di Toritto, che andranno affrontate – 

come del resto già previsto in parte dallo studio di fattibilità proposto di finanziamento – in un'ottica 

interdisciplinare e di area vasta ( rif. anche agli interventi descritti nel punto 1.2) 

   

 

3.2  Caratteristiche del sistema socio-economico  

   

 La principale fonte economica del territorio di Toritto è rappresentata dall'agricoltura (forte pre-

senza di imprenditori agricoli, oleifici cooperativi, ecc.); tanto è fondamentale questo aspetto che le 

energie del Comune e degli operatori del settore sono rivolte alla formazione di un vero e proprio 

distretto biologico e agro-alimentare per la produzione dell'olio d'oliva e della mandorla  "Filippo 

Cea", per la quale si è formata addirittura un'associazione temporanea di scopo per il riconosci-

mento della Dop. 

In particolare si sottolinea che il comune di Toritto, per quanto riguarda l'aspetto dello sviluppo ru-

rale, rientra nel bacino del GAL Terre di Murgia (PSR -Piano di Azione Locale 2014-2020) insieme ai 

comuni di Altamura, Bitetto, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge e Sannicandro di Bari. 
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 La popolazione residente nel comune di Toritto al 31 dicembre 2008 è di 8.710 abitanti, di cui 

il 51,3% è di sesso femminile; la popolazione residente, rilevata al primo gennaio 2015, conta 8.510 

unità; infine la popolazione residente, rilevata al primo gennaio 2017, risulta di 8.461 unità. 

  Dai dati emerge che il comune di Toritto, dal 2008 al 2017, ha registrato un decremento di 

popolazione (-0,01%); in particolare ha sperimentato un andamento di crescita della popolazione fino 

alla fine degli anni novanta ed un trend negativo e di perdita di popolazione negli anni successivi. 

  Il Comune di Toritto rientra nel Piano di Zona - Ambito Territoriale n. 5 - ASL BA - Grumo Ap-

pula; nel Piano Sociale di Zona 2014-16 rientrano, oltre al Comune di Toritto, anche i Comuni di Bi-

netto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge. 

  La Comunità di Toritto di caratterizza per una grande attenzione all'inclusione delle categorie 

socialmente deboli portata avanti con impegno sia a livello di associazionismo sia con iniziative pro-

mosse dall'Amministrazione Comunale. 

 Sul primo fronte, va rilevata una massiccia presenza di risorse sociali, intese quali l'insieme 

delle realtà associative e dei servizi di base dedicate all'assistenza, all'educazione e alla qualità della 

vita del cittadino. Esse si concentrano specialmente nell'animazione di bambini e ragazzi (oratori), 

nell'assistenza ai malati, nella realizzazione di progetti e laboratori teatrali, cinematografici, di infor-

matica, rivolti ai bambini e ai ragazzi, nella promozione della cultura del ballo e della pratica sportiva 

in tutte le sue forme, nonché di attività musicali (concerti, lezioni-concerti,corsi di musica per bambi-

ni e ragazzi, musicoterapia, ecc.). 

 Particolarmente interessante risulta l'investimento realizzato nella creazione dell'Università 

della Terza età, gestita da un'associazione locale e che pare funzionare al punto da aver ricevuto di-

verse attestazioni di merito, così come è presente anche nei comuni limitrofi.  

 Sul piano delle iniziative pubbliche, è da rilevare la vivacità della progettualità dell'AC, che si 

sta concretizzando in diversi progetti di imminente realizzazione, quali ad esempio un centro diurno 

socio-educativo per diversamente abili e minori con disagio sociale (da localizzare). 

 Si tratta di una struttura per la cura, riabilitazione, sport-terapia e luogo per la formazione 

professionale di soggetti portatori di handicap fisici e psicofisici e minori con svantaggio sociale, fina-

lizzato alla realizzazione del centro intercomunale socio-educativo nell'ambito del piano di zona ser-

vizi sociali regione Puglia (comuni Toritto, Grumo Appula, Sannicandro, Acquaviva, Cassano, Binetto). 

 L'obiettivo di fondo è quello di ottenere un miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

con disabilità e dei loro familiari attraverso interventi di aiuto finalizzati alla tutela della dignità e 

dell'autonomia personale. Il centro pianificherà le attività diversificandole in base alle esigenze dell'u-

tenza prevedendo l'organizzazione di attività educative finalizzate al recupero dei livelli di autonomia 

della persona diversamente abile; attività di socializzazione e animazione finalizzate all'integrazione 

sociale della persona diversamente abile; attivià espressive, psico-motorie e ludiche finalizzate al mi-

glioramento e sviluppo delle competenze linguistico-logistico-operative, critiche, motorie e abilità 

manuali della persona diversamente abile; attività culturali e di formazione; prestazioni socio sanita-

rie e riabilitative eventualmente richieste; servizio mensa; servizio di trasporto. Tra gli effetti attesi 

del progetto quello del potenziamento del sistema degli interventi e servizi domiciliari nell'area delle 

disabilità, con conseguente riduzione degli interventi di ospedalizzazione. 

 

 La disoccupazione totale a livello comunale raggiunge i valori medi regionali; se analizzata per 

sesso, emerge una notevole situazione di disagio per quanto riguarda la composizione femminile 

(33.7 rispetto ad un tasso provinciale del 27,9). Si tratta di un fenomeno non originale per i piccoli 

centri dell'entroterra pugliese, ma a Toritto si manifesta effettivamente in termini di particolare in-

tensità. 
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 La perdita di popolazione per migrazione può essere considerato un fenomeno ormai “en-

demico” dell'intero Mezzogiorno, e Puglia, Provincia di Bari e il Comune di Toritto non fanno eccezio-

ne; tali fenomeni migratori vanno assumendo i caratteri di una fuga di giovani laureati, alla ricerca di 

prospettive migliori nelle aree maggiormente sviluppate del centro-nord e all'estero. 

Se i giovani emigrano, i comuni di origine invecchiano: al 31 dicembre 2007, ad ogni 100 ragazzi di età 

compresa tra i 0 e i 14 anni corrispondevano circa 103 ultrasessantacinquenni. Tuttavia, il comune di 

Toritto è risultato investito da questa dinamica in modo contenuto: se è vero che l'indice di vecchiaia, 

a partire da valori nettamente inferiori a quelli regionale e provinciale nel 2001, si è innalzato pro-

gressivamente, è anche vero che rimane tutt'ora ampiamente inferiore alla media sia provinciale 

(128) sia regionale (116). Inoltre, confrontando la quota di popolazione giovane residente nel comu-

ne di Toritto con le aggregazioni territoriali di livello superiore, la situazione appare non ancora com-

promessa, visto che, a livello comunale, la classe da 0 a 30 anni costituisce il 39% del totale, una per-

centuale maggiore rispetto ai corrispettivi provinciali e regionali.  Occorrerà intervenire in tempi bre-

vi per cercare di bloccare l'emorragia di risorse umane, cercando di eliminare quegli elementi di criti-

cità che gravano sul territorio, in termini soprattutto di scarse possibilità di lavoro qualificato.   

 Ad ulteriore conferma del fenomeno, si osservano livelli di scolarizzazione della popolazione 

deficitari, a fronte di un tasso di disoccupazione sebbene consistente, sostanzialmente allineato a 

quello medio regionale. Il livello medio di istruzione della popolazione può considerarsi complessi-

vamente medio-basso, se si considera che il 16,02% della popolazione tra i 15 e i 52 anni non ha por-

tato a termine la scuola dell'obbligo e solo il 25,6% è in possesso del diploma di scuola media supe-

riore, a fronte di una media regionale del 30,2% e di una media provinciale del 31,5%. 

  L'accumulazione e la valorizzazione del capitale umano rappresenta un fattore determinante 

per la crescita di un paese e l'importanza di questo fattore è evidente sia a livello “micro” che a livello 

“macro”; rispetto al  primo, garantisce un'influenza diretta sul profilo e la dinamica di carriera e sul 

livello retribuito, rispetto al secondo, il livello di scolarità incide sulle variabili fondamentali dello svi-

luppo, associandosi con miglioramenti dello stato di salute della popolazione, con una maggiore spe-

ranza di vita, con una riduzione del tasso di criminalità, un aumento della consapevolezza dei propri 

diritti ecc.. 

 In conclusione, occorre sottolineare che un tasso di occupazione elevato (come quello rileva-

to per la popolazione maschile), se abbinato ad un livello di scolarizzazione basso, può essere sinto-

mo di una società scarsamente evoluta, su cui è possibile riscontrare due tipi di fenomeni: da un lato, 

una quota consistente di popolazione che opta per un inserimento, spesso molto prematuro, nel 

mercato del lavoro, piuttosto che investire sulla propria formazione: dall'altra la fuga delle risorse 

umane più brillanti e con un grado di cultura superiore verso contesti più evoluti  che garantiscono 

maggiori opportunità. Come possibile ulteriore propagazione all'economia reale della crisi finanziaria 

attraversata, è realistico constatare  che anche il territorio di Toritto ha risentito degli effetti della 

crisi finanziaria, in termini di calo dei consumi, della produzione, e dell'occupazione. 

 Come alcuni analisti hanno osservato, la crisi attraversata però può anche costituire una 

grande opportunità, in quanto rende evidente l'insostenibilità economica, oltre che ambientale e 

sociale del modello di sviluppo corrente e la necessità di rifondarlo a partire dalla valorizzazione delle 

risorse locali in primis quelle umane attivando economie di scambio e reti di solidarietà. 
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 Un  carattere tendenziale della fisionomia della popolazione di Toritto è il fenomeno dell'in-

vecchiamento demografico. L'indice di invecchiamento demografico del territorio è del 103%, po-

nendo a confronto le due distinte fasce di età 0-17 anni e oltre i 65 anni da cui dipende il profilo della 

struttura per età della popolazione; dunque è maggiore il peso della popolazione anziana rispetto a 

quella minorile e si registra un alto valore di popolazione nell'età adulta che lascia supporre che il 

quadro è destinato a cambiare nel corso dei prossimi anni in favore delle fasce più anziane.  

 Nel complesso, gli interventi finalizzati all'autonomia della persona anziana non risultano suf-

ficienti, anche perché non esplicitamente mirati all'assistenza domiciliare. Carenti risultano essere 

anche le strutture riconducibili all'area dei diritti dei minori. Non a caso tali temi sono stati posti al 

centro del piano sociale di zona cui Toritto appartiene insieme ai comuni di Grumo (capofila), Acqua-

viva, Binetto, Cassano e Sannicandro. 

 Altro aspetto rilevante è la permanenza di aree di disagio sociale, concentrate negli inse-

diamenti di edilizia economica e popolare; infatti, passando alla lettura della concentrazione del di-

sagio nello spazio urbano, va rilevato che a Toritto sono presenti due zone  167 di scarsa qualità ur-

bana nelle quali come spesso accade si concentrano malessere sociale e la marginalità: la prima (167 

sud) si trova a sud dell'abitato oltre la linea delle ferrovie appuro-lucane, la seconda (167 nord) si 

trova a nord lungo la direttrice verso Grumo Appula. 

  Per quanto riguarda la presenza di stranieri nel tessuto sociale di Toritto si rileva come tut-

tora sia presente una comunità albanese anche ben integrata; in particolare circa 250 albenesi giun-

ti per la maggiornaza durante l'approdo della Vlora vivono perfettamente integrati , tanto che sono 

stati celebrati anche matrimoni misti. 

   Proprio in ragione di questa realtà che racconta una felice esperienza di accoglienza, integra-

zione ed inclusione, la ProLoco Toritto-Quasano ha promosso l'iniziativa "cinema ed integrazione" 

producendo addirittura un cortometraggio dal titolo "Katidu" che racconta la storia di una famiglia 

albanese sbarcata clandestinamente sulle coste pugliesi alla fine degli anni '90 e  della storia del pic-

colo Kristy che, superati gli ostacoli del pregiudizio, riesce ad emanciparsi e riscattarsi diventando un 

professionista che metterà a servizio della sua terra d'origine le sue competenze. 

La ProLoco, nella stessa ottica ha proposto al Comune di Toritto di conferire la cittadinanza onoraria 

all'artista albenese Agim Nebiu che risiede a Toritto, con la motivazione di aver dato alla comunità di 

Toritto quel senso di appertenenza tra i popoli senza divario  di razze, etnie, religioni e credo politico; 

inoltre è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra il Consolato Albanese a Bari e la ProLoco Toritto-

Quasano.  

  A seguire si riportano alcune tabelle di sintesi, generate dal sito dell'Istat, da cui si riportano 

alcuni dati: 

- un indice di vulnerabilità sociale e materiale medio che si attesta intorno al 102,11; 

- un aumento dei residenti stranieri dal 1991 al 2011; 

- un incremento dell'uso dell'auto a fronte del decremento dell'uso della bici dal 1991 al 2011. 
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4. IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TORITTO 

4.1 Seminario e workshop Pianifica T.U. 

I comuni di Toritto, Palo del Colle, e Binetto hanno attivato un percorso congiunto di riflessione sui 

loro territori già dalla fine del 2016 attraverso l'adesione al progetto Pianifica T.U.. Il seminario PIA-

NIFICA T.U. è un' iniziativa organizzata dall' Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Bari per pro-

muove un piano di azioni di sensibilizzazione finalizzate a condividere la conoscenza dei territori della 

"Città Metropolitana di Bari", evidenziandone criticità e punti strategici, al fine di sostenere modelli 

di sviluppo virtuosi, condivisi e sostenibili.  

 
SEMINARIO PIANIFICA T.U. PALO DEL COLLE, TORITTO, BINETTO, BITETTO  
Costruire conoscenza, diffondere esperienza attraverso la pianificazione territoriale ed urbanistica  

20/01/2017 - Murgia Garden Ricevimenti - Toritto  
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4.2 Gli incontri con la comunità di Toritto 

 Al fine di attivare una “costruzione dal basso” del processo di rigenerazione urbana coinvol-

gendo direttamente la cittadinanza nella redazione condivisa dell''aggiornamento del DPRU, il Comu-

ne di Toritto, come previsto dall’art. 3 della L.R. 21/2008, ha predisposto un calendario di incontri 

finalizzati al confronto  con la cittadinanza. 

 L' attività partecipativa, che è stata  coordinata insieme all’Amministrazione Comunale di To-

ritto, in particolare con la struttura tecnica, ha previsto: 

 organizzazione degli incontri pubblici finalizzati al confronto diretto con i cittadini e stakehol-

ders; 

 distribuzione del "questionario dei bisogni"  dedicato attraverso cui dar voce ai particolari bi-

sogni e desideri degli abitanti;  

 osservazione diretta del territorio con sopralluoghi e passeggiate per poter verificare diret-

tamente le problematiche delle varie aree indicate negli incontri e redigere una documenta-

zione fotografica; 

 stretta collaborazione con Ufficio Tecnico e Responsabile del Settore Urbanistica, che grazie 

alla posizione di osservatore privilegiato e di profondo conoscitore della condizione del terri-

torio, ha fornito una lettura più consapevole di alcuni aspetti tecnici. 

In particolare sono state organizzate i seguenti incontri pubblici: 

 

 1° incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Toritto il 14/07/2017 per pre-

sentare il percorso di rigenerazione urbana e di formazione del DPRU e confronto iniziale 

tra sindaco, assessori , responsabili dei settori tecnici e i cittadini; 

 

 2° incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Toritto il 10/08/2017 dedicato 

al confronto con i cittadini e raccolta dei "questionari dei bisogni". 

  

 La risposta dei cittadini è stata discreta; sebbene sia sempre maggiore la richiesta di parteci-

pazione, d'altro canto permane una resistenza frutto della disillusione: essere comunque chiamati ad 

esprimere direttamente la propria opinione, a contribuire in prima persona ad individuare le proble-

matiche del paese e anche a proporre una possibile soluzione ha permesso a molti di loro di dar voce 

alla propria “fame di partecipazione” e al desiderio di avere un ruolo di cittadini attivi.  

L'analisi dei dati raccolti, insieme con le osservazioni dirette svolte sul luogo, hanno consentito di de-

finire in maniera condivisa le macro aree / gli ambiti di rigenerazione che potranno in futuro diventa-

re oggetto di approfondimento, attraverso la predisposizione di Programmi integrati di rigenerazione 

urbana, e d’impostare le attività di comunicazione e partecipazione da attivare nelle fasi del processo 

di rigenerazione urbana successive a quella dell’elaborazione del DPRU e della SISUS.  

Si riportano in sintesi i report dei risultati dei vari incontri pubblici. 
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1° incontro pubblico - Sala Consiliare - 14 luglio 2017 

  

Dopo i primi saluti istituzionali da parte del sindaco di Toritto , del sindaco di Binetto e del sindaco di 

Palo del Colle, ed una generale introduzione da parte dei responsabili  degli uffici tecnici comunali, si 

è entrati nel merito del tema della rigenerazione urbana e del bando regionale "Bando Pubblico per 

la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’Asse prioritario 

XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 2014/2020" a cui parteciperanno insieme i 

comuni di Palo del Colle, Toritto e Binetto. 

Durante questo incontro pubblico si sono illustrati i contenuti della L.R. 21/2008 , si è introdotta la 

prima di fase di elaborazione della SISUS -Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - in vista della par-

tecipazione al "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autori-

tà in attuazione dell’Asse prioritario XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 

2014/2020",  le modalità con cui condurre la formazione ed  aggiornamento del DPRU; inoltre si è 

presentato il “questionario dei bisogni”,  con cui  i cittadini avranno la possibilità di comunicare le 

proprie proposte ed indicare gli ambiti territoriali da candidare per il comune di Toritto. 

  Da una prima ricognizione dei bisogni, desideri ed esigenze dei cittadini è emerso innanzitut-

to una richiesta rivolta alle istituzioni e all’amministrazione: avere il coraggio di cambiare e dare fi-

nalmente una risposta ad alcune esigenze che i cittadini da anni pongono all' amministrazione comu-

nale di Toritto. 

Di seguito si riportano i temi principali emersi durante l'incontro: 

 - maggiore partecipazione: i partecipanti hanno dato atto che rispetto ad esperienze passa-

te, in questa nuova fase e in occasione della partecipazione al bando sulla rigenerazione, si è attivato 

un maggiore impegno nel coinvolgimento dei cittadini; 

 - criticità nella sfera organizzativa dei piccoli comuni: la complessità della documentazione , 

in particolare gli allegati inerenti la capacità amministrativa previsti nel bando regionale, hanno posto 

in crisi le piccole amministrazioni che anche per motivo hanno avuto bisogno di fare rete con altre 

amministrazioni; 

 - bozza del nuovo quadro d'unione degli ambiti di rigenerazione: rispetto agli ambiti previsti 

nel DPRU vigente, approvato nel 2009 (nucleo antico, zone 167 nord, zone 167 sud, e zona ex largo 

fiera) è emersa l'esigenza di inserire un ambito corrispondente al borgo verde /borgata di Quasano, 

che, pur considerata come una grande risorsa, tutt'oggi presenta molte criticità; 

 - intervento di un proprietario di una parte del castello di Toritto:  ha sottolineato l'impor-

tanza del nucleo antico di Toritto e dell'antico castello che ne rappresenta in qualche modo il cuore e 

ha avanzato l'ipotesi di un intervento generale sulla rete pubblica in merito alla gestione dell'energia 

per rendere autosufficiente il paese; 

 - intervento del sindaco di Toritto: ha sottolineato l'importanza del centro storico di Toritto e 

la condizione di degrado in cui versa ( interventi incongrui sulle pavimentazioni e svellimento delle 

basole originarie) auspicando nuovi interventi di riqualificazione normato anche con un piano di re-

cupero ambientale, per restituirlo ai cittadini, soprattutto quelli anziani. 
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locandina e documentazione fotografica del 1° incontro pubblico 
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2° incontro pubblico - Sala Consiliare - 10 agosto 2017 

 Il 2° incontro pubblico, aperto a tutti i cittadini, operatori pubblici e privati, tecnici locali e 

associazioni culturali, è stato organizzato per continuare a raccogliere i questionari dei bisogni compi-

lati e confrontarsi su quali siano le aree problematiche di Toritto,  maggiormente bisognose di rigene-

razione, dove e come sia  possibile intervenire per migliorare il paese e la qualità della vita dei suoi 

abitanti ed infine si è fatto il punto sull' elaborazione della SISUS, Strategia di Sviluppo Urbano Soste-

nibile in vista della partecipazione, insieme ai comuni di Palo del Colle e Binetto, al "Bando Pubblico 

per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’Asse priori-

tario XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 2014/2020".  Di seguito si riportano i 

temi principali emersi durante l'incontro: 

 - riqualificazione, valorizzazione e pedonalizzazione del nucleo antico: molti cittadini hanno 

sottolineato l'importanza del nucleo antico e dell'esigenza di farlo rivivere attraverso un'operazione 

di manutenzione degli spazi rinnovati e anche con nuove funzioni e/o attività per gli anziani e i bam-

bini; 

 - riqualificazione e valorizzazione di Quasano: questo borgo, distante pochi kilometri da To-

ritto, nel tempo ha visto svalutare la propria attrattività anche turistica, vive una condizione di spopo-

lamento (il 60-70% delle abitazioni risultano vuote) mentre, data la vicinanza poi al Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia, si potrebbe valorizzare come "borgo verde" e configurare come una vera e propria 

"porta del parco" (inserire  un centro visite nell'ex ambulatorio) dotato di rinnovati servizi ed attrez-

zature per il tempo libero; per i cittadini un processo di riqualificazione e di valorizzazione del borgo 

risulta essere fondamentale anche per una ripresa economica di Toritto in quanto potrebbe attivare 

portatori d'interesse esterni alla realtà locale e richiamare nuovamente le fasce d'età più giovani in 

ragione anche del fatto che il potenziamento della SS96 consentirà un maggiore mobilità da e verso i 

comuni limitrofi; 

 - carenza di attività e/o luoghi di aggregazione culturali: alcuni suggeriscono la realizzazione 

di un anfiteatro con palco stabile dedicato agli eventi (musicali, folkloristici, etc.), per esempio da in-

dividuare in località Quasano; 

 - importanza della co-pianificazione e della mobilità sostenibile; i cittadini manifestano l'e-

sigenza di una riorganizzazione della viabilità sia urbana che extraurbana puntando sulla mobilità so-

stenibile, quindi creando una rete di piste ciclopedonali sia interne al paese che extraurbane per col-

legare Toritto con Quasano e con la rete delineata dal BiciPlan Metropolitano, dotandosi eventual-

mente anche di un bus elettrico; 

 - carenza di aree parcheggio: i cittadini manifestano un'esigenza di aree parcheggio sia in 

area urbana che extraurbana; 

 - insufficiente comunicazione (cartellonistica ed insegne stradali): viene denunciata una ca-

renza soprattutto lungo i tracciati più importanti, quali la SS 96, dove le indicazioni per Toritto e per 

Quasano sono insufficienti o del tutto assenti; 

 - degrado delle aree periferiche del paese: i cittadini denunciano una situazione di scarsa 

manutenzione delle aree verdi, dei campi sportivi, la presenza di sporcizia lungo le strade e ai margini 

con la campagna, assenza di una viabilità ciclopedonale sicura; soprattutto nelle aree periurbane co-

me è emerso dai sopralluoghi effettuati e visibile nella documentazione fotografica allegata. 
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locandina e documentazione fotografica del 2° incontro pubblico 
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alcuni "questionari dei bisogni" compilati dai cittadini di Toritto 
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avviso di   "manifestazione d'interessa" emanato dal Comune di Toritto 
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4.3 Gli incontri congiunti con le comunità di Palo del Colle, Toritto e Binetto 

 Si riporta la cronologia degli incontri con i temi emersi durante il percorso di partecipazione 
portato avanti nella fase di costruzione della SISUS, Strategia Integrata di Sviluppo Sostenibile elabo-
rata per partecipare all'Avviso Pubblico "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per 
l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’Asse prioritario XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS 
- del POR FESR - FSE 2014/2020; in particolare si riportano stralci dall'allegato H  ("documentazione 
sul processo partecipativo, art. 7 punto H del bando).  
 
1° INCONTRO Data: 04/08/2017  
 finalizzato l’individuazione della SISUS per i Comuni di Palo del Colle, Toritto e Binetto  
Luogo di svolgimento: Sala Consiliare del Comune di Palo del Colle  
Oggetto: Incontro con i cittadini per l’individuazione dell’ambito e prime ipotesi strategiche 

 Attraverso “tavoli di lavoro” relativi ai vari comuni si ipotizzano possibili definizioni degli am-

biti di intervento; viene anche fatta una preliminare ricognizione di immobili e spazi pubblici che pos-

sano essere oggetto di interventi di rigenerazione. La parola passa poi ai partecipanti dell’incontro 

per discutere sulla selezione degli ambiti da sottoporre ad interventi di rigenerazione.  

Intervento 1: Sulla base del quadro conoscitivo emerso dai DPRU le zone storiche dei tre comuni in-
teressati presentano le maggiori criticità oltre al maggior valore dal punto di vista storico-
architettonico.  

Intervento 2: Vengono valutate possibili definizioni degli ambiti d’intervento in modo da includere 
zone lontane dai centri storici con criticità differenti come le borgate di Auricarro e Quasano.  

Si esplora anche la possibilità di unire gli ambiti di intervento con una rete pdi mobilità ciclopedonale.  

Intervento 4: Un’area che necessita di un immediato intervento nel comune di Palo è quella del mer-
cato coperto, già oggetto di segnalazione da parte dei commercianti durante il primo incontro per la 
formazione del DPRU, l’immobile necessita di ammodernamento delle strutture ormai fatiscenti.  

Intervento 5: Anche l’area di piazza Roosvelt, adibita a mercato coperto, presenta criticità degne di 
nota e potrebbe essere oggetto di interventi di efficientamento oltre che adibita ad usi differenti da 
quello mercatale.  

Intervento 6: anche i sotterranei del comune di Palo potrebbero prestarsi ad interventi di rigenera-
zione urbana che prevedano la loro riqualificazione e l’insediamento di attività utili alla comunità.  

Intervento 6: le attività agricole e artigianali rappresentano caratteri identitari comuni dei tre comuni 
che in origine avevano una economia “contadina” e “artigiana”, nel tempo questa vocazione si è in 
parte persa a favore del settore industriale.  

Intervento 7: i centri storici dei tre comuni possono rappresentare l’adeguato contenitore per attività 
legate alla promozione del prodotto locale, si segnala la carenza di attività commerciali in queste a-
ree.  

Intervento 8: i centri storici dei tre comuni presentano spiccati caratteri di residenzialità, nelle ore 
serali si osserva la mancanza di adeguata illuminazione e attività commerciali aperte.  

 
Intervento 9: risulta importante definire una strategia che parta dai caratteri identitari dell’economia 
locale e del territorio. I centri storici ed il tessuto limitrofo possono rappresentare gli ambiti più ade-
guati per questa.  
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locandina e documentazione fotografica del 1° incontro pubblico 
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2° INCONTRO Data: 28/08/2017  
finalizzato l’individuazione della SISUS per i Comuni di Palo del Colle, Toritto e Binetto  
Luogo di svolgimento: Sala Consiliare del Comune di Palo del Colle, Via Umberto I n. 56  
Oggetto: Incontro con i cittadini, gli operatori economici e associazioni operanti sul territorio 

 L’incontro pubblico si apre con un breve riassunto su quanto emerso dal primo incontro della 
SISUS e sulle idee proposte per l’ambito urbano del tessuto storico. La parola passa poi ai partecipan-
ti dell’incontro per discutere sulle idee e sulle possibili azioni di indirizzo della Strategia di Sviluppo 
Sostenibile per i comuni facenti parte dell’Area Urbana.  

 

 Intervento 1: L’analisi dei territori dei tre comuni fa emergere una dedizione all’attività agricola 
(numero di attività agricole nei comuni di Palo del colle, Toritto e Binetto sono rispettivamente 3273, 
1738 e 578) dunque la strategia comune non può prescindere da questo tipo di attività produttive. Si 
suggeriscono quindi:  

a. Mercati del Contadino, dove i consumatori incontrano direttamente i produttori, al fine di amplia-
re e rendere accessibile la filiera del km zero con la vendita di prodotti di stagione che provengono 
dalle aziende agricole della provincia.  

b. Mercatini dell’antiquariato, del modernariato e dell’artigianato  

c. Sedi per l’ubicazione degli artisti locali, con l’organizzazione incontri e mostre d’arte al fine di crea-
re nuove strade di promozione del territorio.  

d. Museo dell'olio, che mediante percorsi interattivi e non fanno riscoprire le antiche tradizioni insite 
del nostro patrimonio storico, con la possibilità di affiancare punti vendita per l’acquisto di olio ex-
travergine d’oliva delle terre baresi.  

 

Intervento 2: Sfruttare come luoghi fisici i sotterranei del Palazzo che ospita il Comune di Palo del 
Colle. Possibile idea potrebbe essere la creazione in queste aree di un area museale. Inoltre potrebbe 
essere acquisito dal Comune di Palo del Colle il vecchio cinema nel centro storico della città al fine di 
riattivarlo per attività cinematografiche e culturali. Sarebbe interessante anche utilizzare l’antica se-
de delle Suore di Carità (l’intervento di altri cittadini ha sottolineato che tale edificio non è di pubbli-
ca proprietà) e la sede storica dell’Università (il confronto verbale ha fatto emergere che l’edificio a 
cui si fa riferimento risulta essere privato e non adibito ad Università).  

 

Da tenere in considerazione per la strategia sono i problemi di smaltimento delle acque reflue e quel-
li di viabilità e di traffico nel nuovo bivio Binetto – Auricarro per l’ingresso alla città di Palo.  

 

Intervento 3: Si sottolinea come la Contrada di Quasano nel territorio comunale di Toritto abbia una 
carenza evidente di servizi, sebbene ci siano aree libere già destinate a queste. Risulta un quartiere 
solo residenziale, con le stesse problematiche di Auricarro. Sarebbe opportuno anche inserire queste 
aree nella rigenerazione urbana (il dibattito ha fatto emergere l’assenza, nel comune di Binetto, di 
aree con le stesse peculiarità e problematiche delle contrade di Quasano e Auricarro e che quindi, in 
virtù di una  

strategia comune, non era possibile spostare l’attenzione dal centro storico, in cui tutti e tre i comuni 
trovavano i medesimi problemi da affrontare, alle su dette contrade).  

Intervento 4: Un’area che necessita di un immediato intervento nel comune di Palo del Colle è il mer-
cato: sia il mercato coperto che piazza Roosvelt. Si aspetta da troppo tempo un ammodernamento 
delle strutture ormai fatiscenti che generano solo degrado.  
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Intervento 5: Palazzo Baronale nel comune di Toritto, di proprietà pubblica, si presterebbe ad inter-
venti di riqualificazione e rigenerazione per tutte le possibili azioni della strategia.  

Intervento 6: Qualsiasi tipo di intervento da proporre nella strategia di sviluppo urbano sostenibile 
deve partire da un’accurata conoscenza del tessuto urbano del centro storico; al fine di creare una 
visione di sviluppo è bene rispondere alla domanda “cosa sono i tessuti storici?”. Palo del Colle ha 
creato un centro storico a carattere quasi esclusivamente abitativo; quindi la strategia non può pre-
scindere dall’uso residenziale del quartiere. Per esempio una totale pedonalizzazione del centro sto-
rico può portare gravi disagi ai residenti che vi abitano e, a lungo termine provocare uno svuotamen-
to del centro. (A questo intervento si aggiunge quello del Prof. Ing. Francesco Selicato presente alla 
riunione che sottolinea come effettivamente in molte realtà pugliesi non si sia tenuto conto di questo 
nella riqualificazione dei tessuti storici e che la non curanza della residenzialità dei luoghi abbia por-
tato allo svuotamento di questi e ad un carattere puramente turistico-ricettivo.)  

Intervento 7: Utilizzare come punto di partenza per la strategia l’evento “Pianifica T.U.” promosso 
dall’ordine degli Architetti della Provincia di Bari, considerando come ambito non solo il centro stori-
co ma un’area di più ampio respiro. Inoltre è bene puntare, per la rigenerazione urbana, ad un asse di 
tipo commerciale fra tutti e tre i comuni facenti parte l’Area Urbana.  

Intervento 8: E’ corretto pensare ad una strategia che mantenga l’identità residenziale dei centri sto-
rici delle nostre città. Sarebbe anche interessante coinvolgere in questo processo gli immigrati pre-
senti nel nostro territorio al fine di migliorare e promuovere l’inclusione sociale.  

Intervento 9: Vi è un evidente problema di servizi nel centro storico del comune di Palo del Colle; essi 
sono infatti assenti. Bisognerebbe promuovere e creare una connessione tra i residenti del nucleo 
antico e quelli della corona più esterna, il cosiddetto “Quartiere dei Greci”. Proprio per il suo aspetto 
di residenzialità sarebbe opportuno studiare la mobilità; una soluzione potrebbe essere quella di ini-
bire l’ingresso delle auto a tutti coloro che non sono residenti. Altro problema rilevante è il senso di 
insicurezza che si ha quando si cammina per i vicoli, risolvibile semplicemente con una illuminazione 
adeguata. Inoltre sono presenti nel centro storico alcune costruzioni abbandonate la cui proprietà è 
anche impossibile risalirvi: sarebbe possibile espropriare tali unità da parte del Comune?  

 

 Un’ulteriore focus da fare per la strategia riguarda la viabilità: il nuovo asse viario da piazza S. 
Croce / via Aldo Moro – via XX Settembre / nuova rotatoria ANAS determinerà cambiamenti nel si-
stema di ingresso alla città con possibili disordini e traffico.  

Intervento 10: E’ importante focalizzare gli interventi di rigenerazione sulle aree del mercato coperto 
e della piazza antistante del comune di Palo del Colle, prevedendo anche uno spostamento delle atti-
vità mercatali in altri luoghi e destinando quelle aree ad altre attività per la città. Uno spunto impor-
tante per la strategia è la manifestazione “sotto gli archi” che si tiene ogni anno nei vicoli del centro 
storico.  

Intervento 11: Puntare sulle strade sugli slarghi e sui vuoti cittadini; capire come possano risultare 
più attraenti per manifestazioni e rassegne pubbliche.  

Intervento 12: La strategia risulta evidente: inclusione sociale nei borghi storici e creazione di una 
rete di eventi e attività pubbliche nelle piazze e nelle vie della città, senza però perdere di vista le 
necessità basilari tipo sicurezza attraverso un  miglioramento dell’illuminazione pubblica, magari an-
che con sistemi moderni tipo led ed automazione. 
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locandina e documentazione fotografica del 2° incontro pubblico 
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4.3 Prospettive del processo partecipativo 

 I processi di rigenerazione risultano tanto più efficaci quanto più riescono ad esprimere e tra-

sporre in azioni e processi concreti le istanze dei cittadini  

 Proprio per questo motivo, il Comune di Toritto potrebbe attivare un innovativo percorso 

finalizzato a  rendere strutturale  la partecipazione civica  aderendo al progetto "La Fabbrica del Cit-

tadino" ideato proprio per diffondere la cultura della partecipazione civica attraverso una tecnologia 

che può facilitare la comunicazione tra cittadino, politica e amministrazione pubblica, offrendo un 

nuovo modo per partecipare propositivamente alla vita politica ed amministrativa del proprio territo-

rio. 

"La Fabbrica del Cittadino"  attiva la “partecipazione” portando i cittadini a condividere i problemi 

sul territorio mettendo in connessione reale cittadino, politica e amministrazione in questo modo: 

 il cittadino suggerisce, propone idee, progetti, segnala problemi, in una parola "partecipa"; 

 la pubblica amministrazione recepisce, utilizza le proposte e le segnalazioni suggerite per mi-

gliorare il territorio in maniera più semplice ed efficace con la collaborazione e la soddisfa-

zione del Cittadino; 

 "Fabbrica del cittadino" ottimizza e semplifica l’interazione, la comunicazione e le attività di 

gestione delle informazioni tra AC e  cittadino. 

La Fabbrica del Cittadino offre, quindi, un supporto molto utile: 

 ai cittadini che vogliono partecipare attivamente alla cura e alla gestione del proprio comune 

o del luogo in cui vivono, facendo proposte o segnalazioni, che le amministrazioni possono 

recepire; 

 alla politica, con la possibilità di rendere il cittadino parte attiva alla stesura del programma 

politico; è previsto un meccanismo di “votazione” online delle segnalazioni dei cittadini con 

la stesura di una classificazione delle proposte in base ai voti ricevuti; 

 alle Pubbliche Amministrazioni  virtuose , che ricevono le segnalazioni con la “geolocalizza-

zione” delle stesse, e possono avere sotto controllo i problemi del territorio.  La Pubblica 

Amministrazione può promuovere e pubblicare i propri progetti, proposte o idee e attivare 

col cittadino una discussione per conoscere gli orientamenti, le preferenze o l’indice di gra-

dimento del cittadino stesso. In questo modo aumenta la trasparenza dell’ente  e si avvia un 

processo di semplificazione delle procedure. 

 

 Sia le proposte che le segnalazioni possono essere votate online da tutti gli iscritti al sito. O-

gni proposta o segnalazione può essere localizzata sulla mappa con un contrassegno che indica con 

precisione il punto cui si riferisce l’idea dell’utente; lo stesso dicasi per le segnalazioni (guasto, dis-

servizio etc.) 

 Il sito www.fabbricadelcittadino.it è uno strumento  utilizzabile su tutto il territorio italiano; 

ogni Comune o Amministrazione Pubblica può aprire  una propria pagina di raccolta proposte e se-

gnalazioni.  

 Attraverso il portale istituzionale del Comune di Toritto, un link di riferimento rimandeà alla 

piattaforma web dedicata che consentirà  di condividere proposte, segnalazioni, progetti direttamen-

te con l'amministrazione, con l'obiettivo di migliorare i servizi, il territorio e la qualità della vita pub-

blica; ogni cittadino potrà inoltre anche scaricare un'applicazione che consentirà anche dal proprio 

smartphone di comunicare con la piattaforma per postare foto e segnalazioni in tempo reale, quindi 

svolgendo un'ulteriore funzione di controllo condiviso e sincronico degli spazi comuni.   

http://www.fabbricadelcittadino.it/
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5.  GLI AMBITI TERRITORIALI DI RIGENERAZIONE URBANA DI TORITTO 

5.1   ARU 1 - la città consolidata  

Caratteristiche d’ambito e politiche di rigenerazione poste in essere 

 L’ambito di rigenerazione coincide con la parte consolidata di Toritto che si sviluppa intorno 

alla piazza Aldo Moro, alla piazza V. Emanuele con la presenza del castello centrale (palazzo barona-

le dei Tolfa) con la sua torre normanna su cui è posizionato lo stemma antico del casato dei Tolfa 

Frangipane, attualmente di proprietà privata che l'accomuna con altri comuni limitrofi, per esempio 

a Palo del Colle con il suo palazzo Filomarino, palazzo d'impianto settecentesco su precedente castel-

lo normanno.  

 Per la sua concentrazione e centralità, questo ambito potrebbe considerarsi il motore trai-

nante della città, dal punto di vista funzionale, della possibile attrattività turistica e per la presenza di 

spazi pubblici.  

 In particolare il nucleo antico di Toritto si distende in una direzione da nord-est verso sud-

ovest lungo la via principale, intitolata a Giuseppe Alberto Pugliese; il cuore della città storica si ritro-

va in due piazze, la "piazza vecchia" (piazza Vittorio Emanuele II), sulla quale si affaccia il medioevale 

"Palazzo marchesale“ (o "Castello marchesale", documentato a partire dal 1167), e la "piazza nuova" 

(piazza Roma, poi piazza Aldo Moro), alberata e con al centro una fontana dedicate ai caduti delle 

guerre mondiali. Presso la “piazza vecchia" si erge la "Torre dell'orologio" con una porticina sulla via 

di Santa Maria, sul cui frontale è scolpito in rilevo "1564". 

 Nell'ambito non sono state attivate rilevanti politiche di rigenerazione; negli ultimi anni sono 

stati portati avanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; particolarmente importanti 

sono stati gli interventi eseguiti dai privati proprietari del castello e dalla Curia che ha provveduto a 

diversi interventi sulla Chiesa matrice. Inoltre, vi è stata l’attività di recupero edilizio, da parte di pri-

vati, di alcune abitazioni del centro storico, a causa della forte tensione abitativa degli anni scorsi. 

Nonostante ciò, permangono situazioni di degrado non solo con riferimento alle abitazioni private, 

poco o per nulla valorizzate, ma anche con riferimento agli spazi pubblici che, per motivi differenti, 

meriterebbero ulteriori interventi di manutenzione, restauro, recupero, riorganizzazione. Tuttavia, si 

registrano alcune iniziative quali la scheda progetto "Riqualificazione dei percorsi storici e spazi pub-

blici del nucleo antico e realizzazione di nuova rete di fognatura pluviale del comune di Toritto" pre-

sentata dal Comune di Toritto alla Città Metropolitana di Bari ad ottobre 2016, nell'ambito della rea-

lizzazione di un parco progetti di rete metropolitana sui centri storici, il processo di valorizzazione del 

castello che si affaccia su p.zza V. Emanuele e lungo via Carmine e via Scarilli, nel quale alcuni pro-

prietari del bene stanno portando avanti iniziative, anche in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale, per far conoscere gli spazi interni dell'antico impianto (soprattutto la corte interna e i 

giardini storici) in occasione di alcuni eventi/ feste del paese. 
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Problematiche 

 Oggi il centro storico ha perso la sua anima fatta di tradizioni, botteghe, connessioni familiari 

e legami sociali. Il progressivo spopolamento e il processo di sostituzione dei residenti, ha portato in 

questa zona molti abitanti appartenenti alle fasce sociali più deboli. Questo ha contribuito a deter-

minare una condizione di diffuso degrado del patrimonio edilizio storico e dell’ambiente urbano.  

Lo stato dei luoghi, infatti,  appare caratterizzato da una condizione di diffuso disordine dove mate-

riali e rivestimenti incongrui rispetto al contesto si alternano al degrado anche strutturale di alcuni 

edifici. 

 Nell’immediato intorno e/o ai margini del nucleo antico sorgono spazi aperti (slarghi) abban-

donati o poco valorizzati; inoltre piazza Aldo Moro non dialoga con cui Il nucleo antico in particolare 

con la vicina  piazza V. Emanuele, aumentando la condizione di introversione e chiusura verso il resto 

del paese.  

 Pertanto il nucleo antico di Toritto, pur trovandosi in una posizione quasi baricentrica 

all’interno del tessuto edilizio complessivo del paese, risulta essere di fatto marginalizzato. 

L’insufficiente dotazione di servizi, di aree verdi attrezzate, di attività commerciali e/o turistiche (po-

che le attività di ristorazione, pub e bar, ecc.) sono avvertite come carenze cui bisognerebbe porre 

rimedio non soltanto dagli abitanti stanziali del centro storico ma da tutti i cittadini che vorrebbero 

vedere di nuovo viva questa parte del proprio paese attraverso la nascita di piccole strutture com-

merciali, ricettive,  e la maggiore presenza di servizi di carattere pubblico. 

 Il senso di isolamento urbano diffuso, la monofunzionalità dell’area, l’insufficienza della 

pubblica illuminazione e di un arredo urbano decoroso, e la mancanza di strategie che incentivino il 

recupero e il riuso di edifici pubblici e privati per insediare nuove attività (anche per esposizione di 

prodotti locali, ecc.)  fanno sì che l’intera area sia poco frequentata soprattutto durante le ore serali e 

notturne contribuendo, così, ad aumentare anche la percezione di insicurezza di questa parte, così 

centrale ed importante, di Toritto. 

  

Strategie e obiettivi di Rigenerazione 

 Uno degli obiettivi prioritari da perseguire per poter attivare un processo di rigenerazione del 

nucleo antico di Toritto consisterebbe nel renderlo appetibile per l’inserimento di nuove funzioni, 

diverse da quella residenziale, funzioni quindi di carattere commerciale, ricettivo e/o artigianale in 

modo da favorire da un lato l’incremento dell’occupabilità e partecipazione al mondo del lavoro e 

dall’altro l’incremento e il supporto alla nascita di micro e piccole imprese. Attivando quindi una 

diversificazione delle destinazioni d’uso degli immobili storici, incentivando l’insediamento di servizi, 

attività ricettive, culturali, sociali, commerciali e artigianali si stimolerebbe lo sviluppo di un nuovo 

mix funzionale, che creerebbe anche interessanti opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani, 

e promuoverebbe il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio storico che verrebbe riportato, 

così, a nuova vita.  
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La valorizzazione del nucleo antico potrebbe sfruttare le opportunità fornite della L.R. n. 44/2013, 

“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia” e al fine 

di disciplinare gli interventi e l’attività edilizia in questa parte così importante del paese, sarebbe op-

portuno che il Comune di Toritto si dotasse di un Piano di Recupero e/o di un Manuale di manuten-

zione dei materiali e abaco dell'arredo urbano del nucleo antico. 

  

 Il recupero e la valorizzazione del tessuto edilizio storico potrebbe anche avvalersi degli 

strumenti della autocostruzione e dell’autorecupero (promossi dalla Legge Regionale n°22/2014 e le 

cui Linee Guida sono state approvate con DGR n. 1507 del 24/07/2012) che rappresenterebbero una 

risposta non convenzionale al disagio abitativo che interessa, ormai, fasce sempre più ampie di po-

polazione favorendo, contemporaneamente, lo sviluppo negli abitanti del centro storico del senso di 

appartenenza e affezione nei confronti del luogo in cui vivono. 

 Operando in tal maniera non si andrebbe a recuperare soltanto il patrimonio costruito, ma 

soprattutto si riuscirebbe ad intervenire e a promuovere l’inclusione sociale e a contrastare la po-

vertà. 

Gli interventi sull’edificato del centro storico, inclusi quelli di riqualificazione energetica e adegua-

mento degli impianti a rete e tecnologici, dovrebbero accompagnarsi ad un robusto programma di 

riqualificazione del sistema di aree pubbliche che gravita intorno alla città storica, di potenziamento 

e miglioramento dei percorsi ciclo-pedonali, alla possibilità di pedonalizzare parte dell’area, degli 

spazi pubblici e delle aree verdi mediante la dotazione di arredi, servizi, attrezzature. 

 Inoltre importante sarebbe la possibilità di avviare un processo di valorizzazione del castello 

baronale, attualmente ignorato anche negli itinerari dei castelli privati di Puglia, per aprirlo dopo 

un'attenta operazione di restauro soprattutto del giardino storico e della torre normanna conservata 

al suo interno, alla fruizione dei cittadini di Toritto ma anche a quella di possibili turisti all'interno di 

un circuito minore dei castelli dell'entroterra barese/area murgiana che vede il castello di Bitritto, il 

castello normanno svevo di Sannicandro di Bari, il palazzo marchesale di Santeramo in Colle, il palaz-

zo Filomarino di Palo del Colle in continuità con il castello baronale di Toritto. 
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In sintesi, riportando anche i risultati degli incontri con i cittadini, i temi più rilevanti ai fini della rige-

nerazione, avvertiti e condivisi dai cittadini sono i seguenti: 

 

 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito ARU 1 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico 

è stata costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia. 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT - ARU 1 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

- patrimonio culturale di valore storico-ambientale 
ed architettonico del nucleo antico e presenza  di un 
unicum architettonico  rappresentato dal castello 
medioevale con corte e giardino storico e torre nor-
manna, 
- valorizzazione di piazza Umberto I attraverso la ri-
qualificazione della piazza, il restauro e la valorizza-
zione  del castello e il  miglioramento del decoro ur-
bano (illuminazione, arredo urbano, materiali con-
grui,ecc.); 
-  presenza di piccole piazze /slarghi lungo i percorsi 
storici; riqualificazione dei percorsi e delle piazzette 
interne attraverso il recupero del basolato esistente 
e l'inserimento di nuovi lastricarti in masselli di pietra 
per ridurre costi di gestione e manutenzione; 
-  utilizzo di tecniche costruttive tradizionali. 

- immobili e spazi abbandonati e degradati; 
- monofunzionalità e disagio sociale; 
- degrado ed incongruità dei materiale e dell'arredo 
urbano; 
- scarsa consapevolezza del valore storico culturale dei 
luoghi ai fini dell'offerta turistica  e culturale; 
- viabilità e aree parcheggio non regolamentati; 
- difficoltà procedurali e amministrative nell'attuazione 
di possibili interventi; 
 

OPPORTUNITÀ PERICOLI e/o MINACCE 

- maggiore sicurezza, accessibilità, fruibilità e pertan-
to maggiore  attrattività per residenti e nuovi utenti 
(turisti); 
- ripopolamento ai fini abitativi per fasce deboli e 
non solo; 
- recupero degli spazi urbani come nuovi luoghi di 
aggregazione valorizzando l’identità dei luoghi attra-
verso soluzioni sostenibili, inclusive ed integrate; 
- riutilizzo di alcuni spazi per usi temporanei e per la 
promozione del territorio e riutilizzo anche a fini 
commerciali alcuni piani terra (botteghe artigiane e  
piccoli esercizi commerciali) recuperando antichi 
saperi e tradizioni (per esempio l'antico forno); 
- presenza di associazioni locali da coinvolgere nella 
gestione degli immobili comunali a seguito del loro 
recupero e rifunzionalizzazione; 
- integrazione con interventi di collegamento con i 
centri storici limitrofi. 

 

- abbandono del patrimonio edilizio; 
- fenomeni di spopolamento ed abbandono; 
- perdita e/o chiusura di attività commerciali, 
- concentrazione nel centro storico delle fasce più de-
boli e svantaggiate; 
- problematiche legate all’incolumità dei pedoni; 
- rischio di generare l'effetto "luna park" e pregiudicare 
le caratteristiche tipiche, storiche e culturali del nucleo 
antico. 
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5.2   ARU 2 - il periurbano nord 

Caratteristiche d’ambito 

 L’ ARU 2 coincide con i quartieri residenziali del paese che si sono sviluppati lungo la direttri-

ce nord verso il comune di Grumo Appula, Binetto e Bitetto che  oggi risulta essere scarsamente 

strutturato e privo di servizi presentandosi come un vero e proprio contesto periurbano privo di un 

proprio assetto urbano qualificante.  

 L’analisi di questo ambito ha portato ad identificare al suo interno alcune aree che risultano 

tra loro scollegate e differenti, sia come impianto urbanistico e servizi alla residenza sia fisicamente 

attraverso cunei e/o vuoti di campagna. 

 L'area denominata ex largo Fiera è posta a nord del centro abitato e delimitata da via 

Fogazzaro, via Favaro e via De Gasperi; e' una zona ampiamente urbanizzata e inserita nel contesto 

cittadino. Si riportano alcuni degli edifici e/o spazi aperti presenti nell'ambito e da segnalare: 

 immobili di proprietà IACP, bisognosi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 la scuola materna- asilo Loizzi che si trova in una zona ad alta pericolosità idraulica tanto da 

far valutare una chiusura definitiva della struttura;  

 area libere di proprietà comunale e spazi aperti degradati, da riqualificare. 

 Gli edifici IACP presentano le stesse caratteristiche della zona 167 sud e necessiterebbero 

quindi di una riqualificazione degli spazi aperti con una maggior cura per gli arredi e i materiali, e di 

una riqualificazione edilizia. I locali commerciali di proprietà comunale si sviluppano su un piano e 

sono attualmente dati in locazione a diverse tipologie di commercianti. A fianco della scuola 

materna, si colloca un'area che ha come attuale destinazione urbanistica servizi di quartiere ed è di 

proprietà comunale. L'importanza della rigenerazione di questa area si colloca anche all'interno del 

progetto in corso, in attesa di finanziamento, per convogliare le acque bianche nelle vasche del 

vecchio acquedotto, dove attraverso un processo di depurazione e di purificazione, l'acqua trattata 

verrà rimessa in circolazione per l'irrigazione agricola. 

 L’edificato è pressochè omogeneo, a destinazione esclusivamente residenziale. La forte com-

penetrazione tra costruito e campagna, essendo del tutto casuale, contribuisce alla generale atmo-

sfera di marginalità e perifericità di questa zona di Toritto; a rendere ancor più forte il carattere peri-

ferico di questo ambito è la mancanza di un arredo urbano di qualità, di marciapiedi sicuri lungo gli 

assi principali, di un’illuminazione  efficiente. 

 Anche quest’ area si caratterizza per una quasi totale monofunzionalità (prettamente resi-

denziale) ed insufficiente dotazione di servizi,  con assoluta assenza di luoghi aggregativi, partecipa-

tivi, sociali: si presenta quindi come una sorta di  quartiere “dormitorio” che influisce nella generale 

percezione di periferia. 

  

 Problematiche 

 La condizione di periferia dell'ambito è enfatizzata dalla mancanza di servizi di quartiere e di 

prossimità, di zone verdi adeguatamente attrezzate, di centri d’aggregazione e ricreativi, di piazze, 

percorsi pedonali e ciclabili sicuri; questa carenza di spazi pubblici e di relazione determina una di-

pendenza di tipo passivo del quartiere verso la restante parte del paese e anche verso altri centri ur-

bani attrattori , primo tra tutti Bitetto, Altamura e Bari. 

  Le aree tipizzate dal PRG come “servizi alla residenza” non sono state ancora espresse e cor-

rispondono al momento ad aree verdi incolte. La maggior parte dell’edificato necessita di interventi 

di riqualificazione e ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Inoltre vi sono alcuni edifici 
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dismessi che accentuano il senso di abbandono già  trasmesso  dagli innumerevoli vuoti urbani. 

 La mancanza di una precisa conformazione morfologica e la presenza di numerose aree rita-

gliate e inutilizzate accresce la percezione di disordine urbano che viene ulteriormente amplificata 

dalla scarsa integrazione ambientale e paesaggistica  tra il costruito e il circostante contesto rurale. 

Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

 La rigenerazione dell’ ARU 2 dovrebbe basarsi su solide politiche partecipative e sociali attra-

verso le quali coinvolgere attivamente la popolazione residente nelle operazioni fisiche di recupero e 

riqualificazione dei necessari luoghi urbani di aggregazione che possano mettere a sistema i servizi 

comuni.  

 La stretta contiguità e compenetrazione tra il costruito e il contesto rurale deve trasformar-

si in una risorsa per quest’area del paese: alcune delle aree agricole presenti all’interno della maglia 

urbana del quartiere potrebbero essere utilizzate per l’insediamento di attività sociali legati alla col-

tivazione dei campi e alle piccole attività artigianali e commerciali che potrebbero legarsi ad esse. 

Inoltre le aree definite a standard urbanistici dal vigente PRG potrebbero ospitare la nuova scuola 

primaria, costruita secondo nuovi standard di sicurezza ed efficienza energetica e secondo i nuovi 

modelli didattici (classi verdi), inglobando aree verdi da gestire  per esempio come orti urbani  o co-

munque propedeutici all’apprendimento.  

 Il superamento della condizione di marginalità potrebbe attuarsi immaginando usi tempo-

ranei di alcuni spazi inutilizzati, sfruttando la presenza di numerose aree permeabili per 

l’insediamento di attività legate allo sport e al tempo libero utili al benessere dell’intera cittadinanza 

di Toritto e ai fini dell’inclusione sociale. 

 La presenza di una scuola rinnovata e  della stazione ferroviaria potrebbero incentivare il si-

stema della mobilità ciclo-pedonale (percorsi sicuri dedicati alla mobilità dolce, postazioni per il 

bike-sharing, punti di sosta attrezzati) per collegare l’intero tessuto urbano in maniera sicura e abbat-

tere fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico. 

  La rete cittadina della mobilità sostenibile potrebbe connettersi al paesaggio naturale che si 

snoda lungo la lame  per favorire l’accessibilità e la fruibilità della campagna circostante: la prossimi-

tà del paesaggio rurale rappresenta una ricchezza per il paese e dovrebbe essere adeguatamente 

valorizzata. Il ridisegno e la riqualificazione dei margini urbani, configurati attualmente in maniera 

debole e frammentaria, saranno legati proprio al recupero ambientale e paesaggistico delle aree cir-

costanti.  

 Il recupero del patrimonio edilizio esistente potrebbe essere finalizzato all’attuazione delle 

necessarie politiche abitative legate anche ad interventi di social housing (con riferimento alla L.R. 

13/20018 "Norme per l'abitare sostenibile") e di rifunzionalizzazione degli edifici in disuso per 

l’insediamento di nuove attività non residenziali quali attività commerciali, ricreative, artigianali e 

servizi pubblici; gli interventi sugli edifici dovranno interessare anche gli spazi pertinenziali degli stes-

si al fine di migliorare complessivamente la qualità urbana del quartiere. 

 Sarebbe opportuno dare priorità alla realizzazione dei servizi per la residenza previsti, in que-

sta area, dal PRG vigente al fine d’introdurre un benefico mix funzionale nell’area che la doti dei ser-

vizi e delle attività necessarie; le operazioni di riqualificazione dell’intera area dovrebbero prevedere 

anche un potenziamento dell’impianto d’illuminazione pubblica al fine di migliorare le condizioni di 

sicurezza, percepita e reale, di tutto il quartiere. 
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 In sintesi, riportando anche i risultati degli incontri con i cittadini, i temi più rilevanti ai fini 

della rigenerazione, avvertiti e condivisi dai cittadini sono i seguenti: 

   

 

 

Si rimanda alla Scheda d'Ambito ARU 2 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema strategico 

è stata costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT - ARU 2 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

- presenza di spazi aperti e edifici pubblici per la cit-
tadinanza attiva (riutilizzo della pertinenza dell'asilo 
DeVito come piazza a servizio del quartiere); 
- presenza di progetti e fonti di finanziamento per 
realizzazione di interventi di riqualificazio-
ne(interventi su via Favaro, area giochi e verde pub-
blica  oggetto di finanziamento da parte del Gal e con 
previsione di allargamento lungo via vecchia Palo). 

 

- pericolosità/rischio idraulico per  presenza della lama  
e problemi connessi alla fogna bianca; 
- scarsa qualità  illuminazione e dell'arredo urbano; 
- inadeguata gestione degli spazi verdi; 
- degrado sociale; 
- difficoltà procedurali e amministrative nell'attuazione 
di possibili interventi. 
 

OPPORTUNITÀ PERICOLI 

- maggiore sicurezza, accessibilità, fruibilità e ridefi-
nizione del margine città-campagna; 
- spazi pubblici da ridefinire e completare (sistema-
zione scuola media S. Giovanni Bosco ); 
- riutilizzo di alcuni spazi per usi temporanei e per la 
promozione del territorio. 

 

- disconnessione città-campagna; 
- possibili problemi nella manutenzione e /o gestione 
degli spazi verdi attrezzati; 
- fenomeni di esclusione e devianza sociale. 
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5.3   ARU 3 - il periurbano sud 

Caratteristiche d’ambito 

 L’ ARU 3 coincide con i quartieri residenziali del paese che si sono sviluppati lungo la direttri-

ce sud verso Quasano ed Altamura che  oggi risulta essere scarsamente strutturato e privo di servizi 

presentandosi come un vero e proprio contesto periurbano privo di un proprio assetto urbano quali-

ficante.  Questo ambito territoriale sul quale si pone l'attenzione dello strumento di rigenerazione, è 

l‘area denominata zona 167 sud. L'area è posizionata oltre la linea ferroviaria e collegata al paese 

attraverso un ponte ferroviario delle Ferrovie Appulo-Lucane che rappresenta il primo elemento di 

separazione dal resto dell'abitato. La morfologia della zona è un declivio naturale e occupa una su-

perficie territoriale di circa 25.000 m2. La comunità torittese riconosce da sempre quest'area, che 

sancisce il vero limite tra espansione urbana e “ paesaggio agrario degli ulivi e dei mandorli, come la 

vera periferia del paese. 

Tra gli elementi presenti nell'ambito individuato, si riportano per esempio: 

a. comparto edilizio 167, bisognoso di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b. scuola Manzoni con i suoi spazi di pertinenza degradati; 
c. area a parcheggio, verde e strutture sportive (campetti di via Lago Vecchio rientrati nel 

programma "Agorà Sicure"); 
d. ex Mattatoio comunale, struttura da completare ed attivare. 

 
 Il comparto 167 è un intervento realizzato con il Piano per I‘Edilizia Economica Popolare 

(1979/1986). La situazione edilizia si articola in due diverse realizzazioni: due “stecche" di immobii 

sono di proprietà IACP e tre invece sono state realizzate da Cooperative edilizie.  

L'immobie lACP di via Falcone-Borsellino è costituito da cinque edifici a schiera, ciascuno di tre piani 

con due unità immobiliari per piano; l'immobile lACP di via P.Nenni è della stessa tipologia ma 

presenta un numero di edifici pari a quattro. Anche gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie 

sono a schiera e costituiti da un piano rialzato e due piani. Nel progetto originario gli immobili IACP 

prevedevano anche alcuni locali commerciali a piano terra che però non sono mai stati utilizzati con 

l'eccezione dell'avvio di un’attività nei primi anni del 2000 che ha chiuso dopo pochi mesi; i relativi 

accessi sono stati murati per evitare atti di vandalismo già riscontrati nell‘area. 

Oltre agli edifici destinati alla residenza, nell'area è stato realizzato il centro sociale "San Girolamo 

Emiliani": immobile ad unico livello e con un'ampia area di pertinenza destinata a giochi; il centro 

sociale è gestito dalla parrocchia di quartiere e dall'Associazione di volontariato "San Girolamo 

Emiliani". L‘immobile realizzato a fine anni ‘80, richiede opere di manutenzione per problemi di 

umidità. 

 Gli spazi pubblici esistenti (parcheggi, verde e un piccolo campo di basket) necessitano di una 

riqualificazione mediante elementi di arredo urbano, sedute, percorsi connettivi, segnaletica, 

marciapiedi, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, adeguamento della 

pubblica illuminazione alle norme del contenimento dell‘inquinamento luminoso (problema per il 

quale il Comune ha richiesto il finanziamento all‘interno del Piano Strategico BA2015). Anche la 

vegetazione è del tutto spontanea e poco curata, sebbene l‘area appaia vocata ad interagire con lo 

sfondo naturale che la circonda: ulivi e mandorli, alcuni dei quali secolari. 
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L’ex mattatoio comunale, oggetto di un primo finanziamento con i PIRP con destinazione a centro di 

educazione per il turismo e l' ambiente con annesso ostello della gioventù, è in attesa di ulteriori 

finanziamenti per le parti non completate. 

 L’analisi di questo ambito ha portato ad identificare al suo interno alcune aree che risultano 

tra loro scollegate e differenti, sia come impianto urbanistico e servizi alla residenza sia fisicamente 

attraverso cunei e/o vuoti di campagna. L’operazione di rigenerazione fisica e funzionale dell’area 

nasce dunque dall’esigenza di riqualificare e valorizzare un’area marginalizzata, strettamente correla-

ta con l’obiettivo dell’Amministrazione di promuovere lo sviluppo della stessa Torito, ridefinendone il 

ruolo nel sistema policentrico dei nuclei urbani dell’entroterra barese.  

  

Problematiche  

 La condizione di periferia dell'ambito è enfatizzata dalla mancanza di servizi di quartiere e di 

prossimità, di zone verdi adeguatamente attrezzate, di centri d’aggregazione e ricreativi, di piazze, 

percorsi pedonali e ciclabili sicuri; questa carenza di spazi pubblici e di relazione determina una di-

pendenza di tipo passivo del quartiere verso la restante parte del paese e anche verso altri centri ur-

bani limitrofi. 

 La maggior parte dell’edificato necessita di interventi di riqualificazione e ristrutturazione 

edilizia e riqualificazione energetica con la presenza di edifici pubblici dismessi e/o ancora in stato di 

non completamento che accentuano il senso di abbandono già  trasmesso  dagli innumerevoli vuoti 

urbani. 

 La mancanza di una precisa conformazione morfologica e la presenza di numerose aree rita-

gliate e inutilizzate accresce la percezione di disordine urbano che viene ulteriormente amplificata 

dalla scarsa integrazione ambientale e paesaggistica  tra il costruito e il circostante contesto rurale. 

 

Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

 Nella logica della rigenerazione urbana si inserisce a pieno la possibilità di recuperare e rige-

nerare  un’area che da anni costituisce un argine allo sviluppo locale - in termini sia fisici che socio-

occupazionali , attivando nuove sinergie e prospettive di crescita senza compromettere i valori am-

bientali e paesaggistici del territorio. 

 Dall’esplorazione della dimensione territoriale e urbana e dalle esperienze maturate 

nell’ambito della politica di sviluppo, ha portato all’individuazione di scenari sostenibili di trasforma-

zione e valorizzazione. L'ambito di intervento indagato è di fondamentale importanza per lo sviluppo 

economico ed urbanistico della città di Toritto. L’indagine avviata si è posta come traguardo 

l’individuazione di un percorso specifico, che possa indirizzare al meglio le opportunità offerte 

dall’area di intervento.  

 I vincoli di base sono riassumibili nei tre seguenti elementi: 

1_ l’ambito considerato rappresenta situazioni diverse di degrado urbano, ambientale, tecnico, ecc, 

la cui complessità non può che risolversi attraverso l’avvio di una riqualificazione e valorizzazione 

definita all’interno di una proposta organica ed unitaria, costruita attraverso un approccio interdisci-

plinare che considera la posizione baricentrica della città di Toritto rispetto ai comuni limitrofi come 

ambito di riferimento economico e l’intera programmazione comunale come parametro di confronto 

urbanistico-dimensionale; 

2_ dalla trasformazione delle aree l’Amministrazione comunale si attende il conseguimento di obiet-
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tivi tipici dell’azione pubblicistica e cioè l’ottenimento di benefici per la collettività, siano questi rap-

presentati dalla realizzazione di opere pubbliche, interventi di riqualificazione ambientale o opera-

zioni comunque orientate al raggiungimento di equità tra le diverse parti della città di Toritto con 

specifici benefici e ricadute da un punto di vista occupazionale; 

3_ la riqualificazione richiede un ruolo attivo dei soggetti privati, che esercitano un’azione economica 

di tipo privatistico individuabile nel soddisfacimento di istanze di tipo aziendalistico e di ottenimento 

di risultati economici. 

  In sintesi, riportando anche i risultati degli incontri con i cittadini, i temi più rilevanti 

ai fini della rigenerazione, avvertiti e condivisi dai cittadini sono i seguenti: 

 

 

 Si rimanda alla Scheda d'Ambito  ARU 3 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema 

strategico è stata costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia. 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT - ARU 3 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

- presenza di attività pubbliche di rango urbano e di 
spazi aperti e per la cittadinanza attiva (riqualifica-
zione degli spazi di pertinenza della scuola Manzoni, 
con individuazione di aree parcheggio, recupero di ex 
opifici abbandonati come la struttura del vecchio 
forno/fabbrica di biciclette); 
- presenza di progetti e fonti di finanziamento per 
realizzazione di interventi di riqualificazione (campet-
ti gioco di via Lago Vecchio, candidati ad Agorà Sicu-
re, area dell'ex macello come centro di educazione al 
turismo con ostello annesso finanziato con i PIRP); 
- presenza di attività sociali come il centro 
S.Girolamo. 

 

- scarsa qualità  illuminazione e dell'arredo urbano; 
- inadeguata gestione degli spazi verdi, spazi pubblici 
non utilizzati ed in stato di abbandono; 
- contesto sociale critico; 
- difficoltà procedurali e amministrative nell'attuazione 
di possibili interventi. 
 

OPPORTUNITÀ PERICOLI 

- maggiore sicurezza, accessibilità, fruibilità e ridefi-
nizione del margine città-campagna; 
- spazi pubblici da ridefinire e completare (sistema-
zione del viale centrale in prossimità della scuola S. 
Girolamo  e del centro sociale in vista della realizza-
zione di alloggi di residenza pubblica ; 
- ricerca di partenariato con IACP/ARCA per firmare 
protocolli d'intesa; 
- riutilizzo di alcuni spazi per usi temporanei e per la 
promozione del territorio. 

- disconnessione città-campagna; 
- possibili problemi nella manutenzione e /o gestione 
degli spazi verdi attrezzati; 
- fenomeni di esclusione e devianza sociale 

 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 62 

 

5.4   ARU 4 - la borgata di Quasano 

Caratteristiche d’ambito 

 La borgata di Quasano, nel mezzo dell'altopiano delle Murge, si trova a pochi chilometri da 

Toritto, quasi 20 km, ed è caratterizzata da una parte da un tessuto prevalentemente residenziale 

eredità di un passato boom edilizio, in parte sottoutilizzato e  addirittura sovrabbondante rispetto 

all'attuale domanda abitativa, e dall'altra parte da una ricchezza paesaggistica e di naturalità, di tra-

dizioni religioso-popolari ed offerte eno-gastronomiche; la borgata infatti è preludio del territorio di 

Toritto al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, configurandosi in effetti come una delle “porte del par-

co”.   La frazione di Quasano  conta duecento abitanti con una forte percentuale (circa il 60/70%) di 

abitazioni vuote;  è soprattutto una sorta di frazione turistica estiva, frequentato anche d'inverno 

grazie alla presenza di agriturismi e di alcuni locali di ristorazione e svago ed è meta di escursionisti e 

turisti, anche grazie all'unicità dell'ambiente circostante. 

 La terza domenica di giugno qui si celebra la festa di Santa Maria degli Angeli di Quasano, con 

processione da Toritto verso Quasano di carri addobbati che trasportano le panelle, pani che verran-

no benedetti e distribuiti ai devoti. Con questa festa si inaugura la stagione estiva della località 

 La variabilità delle presenze, poche centinaia di abitanti residenti stabili per tutto l'anno 

che diventano migliaia residenti temporanei nel periodo estivo, pone da una parte il tema dello 

spopolamento e dall'altra quello della destagionalizzazione della presenza turistica. 

 Proprio la sua meravigliosa cornice territoriale rivela il potenziale ed effettivo ruolo strategico 

che questo piccolo "borgo verde" potrebbe svolgere all'interno dell'intera area metropolitana quasi 

come rinnovato attrattore per attività ricreative e turistiche. 

 Inoltre si sottolinea la presenza del Murgia Garden Ricevimenti, struttura immersa in una 

oasi verde dedicata a meeting ed eventi di varia natura(ricco ventaglio di proposte come coffee 

break, pranzi ed incontri di lavoro, cene di gala, matrimoni e ricorrenze); la struttura costituisce una 

meta significativa per le aziende che intendono organizzare conferenze, meeting, incentive motiva-

zionali, outdoor training con un'offerta di  sale che possono essere attrezzate su richiesta con suppor-

ti audiovisivi all'avanguardia; inoltre per le attività outdoor, immerso nel verde del Parco Nazionale 

dell'Alta Murgia, offre una soluzione unica grazie alla sua collocazione, facendone pertanto la 

location ideale per lo svolgimento della formazione aziendale. 

Problematiche  

 A fronte di una grande offerta di immobili residenziali a Quasano mancano strutture strategi-

che e servizi per il turismo ed incentivi per rendere questa zona residenziale fruibile tutto l'anno, tale 

da poter attrarre indici elevati di presenze turistiche non soltanto durante la stagione estiva bensì 

durante tutto l'anno ( turismo destagionalizzato); anche la stessa cartellonistica per segnalare la pre-

senza ed indicare le direzioni verso Quasano è del tutto mancante.  

  Ma le carenze sono anche e soprattutto quelle avvertite dagli abitanti stanziali, da chi ha de-

ciso di continuare a vivere stabilmente nella frazione: si avrebbe bisogno di attività commerciali, di 

servizi medici, spazi polifunzionali per lo spettacolo e culturali come una biblioteca, luoghi di aggre-

gazione per ascoltare musica, strutture sportive  e ricreative ulteriori rispetto a quelle poche già esi-

stenti.   Inoltre è evidente un diffuso stato di abbandono, una carenza e degrado anche delle urbaniz-

zazioni: carenza e degrado di aree parcheggio,  le strade e percorsi interni in cattivo stato di conser-

vazione e senza marciapiedi, illuminazione pubblica insufficiente, ecc. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Murge
https://it.wikipedia.org/wiki/Agriturismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ristorante
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica
https://it.wikipedia.org/wiki/Toritto
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Strategie - Operazioni - Obiettivi di Rigenerazione 

  

 Le ipotesi emerse anche a seguito degli incontri di partecipazione per l'aggiornamento del 

DPRU ed  in occasione del seminario Pianifica T.U. sono le seguenti: 

  - ipotesi di inserire nella struttura dell'ambulatorio un "centro visite/porta del PARCO"; Qua-

sano è strategica perchè potrebbe fornire i servizi utili all'area protetta, non dovendo sottostare ai 

vincoli del parco e richiamando l'interesse anche di comuni vicini come per esempio Palo del Colle e 

Bitonto; 

 - ipotesi di potenziare e migliorare le aree parcheggio anche prevedendo forme di cooperati-

ve di comunità per la loro gestione e ripensare il sistema della mobilità i chiave sostenibile sia per i 

movimenti interni che per il collegamento tra la frazione Toritto ( bici e bus elettrici, sedi e piste ci-

clabili dedicate, cartellonistica adeguata; 

 - ipotesi di potenziare le strutture sportive esistenti riqualificando i blocchi spogliatoi e con 

l'inserimento di una piscina pubblica comunale per differenziare l'offerta di funzioni ed attività; 

 - ipotesi di realizzazione di un teatro- anfiteatro all'aperto per spettacoli e manifestazioni cul-

turali; 

 - ipotesi di realizzare un attrattore come un "polo universitario decentrato", un luogo dedica-

to a corsi specialistici ed intensivi che potrebbe utilizzare l'edilizia abitativa esistente ed abbandonata 

e riconvertirla in alloggi per studenti e docenti attivando un'interessante processo di riqualificazione 

e rigenerazione del patrimonio edilizio con nuove funzioni sociali; la proposta dovrebbe allinearsi con 

previsioni di sviluppo e risorse dell'Università di Bari ( facoltà di Agraria, ecc.) e/o di altre istituzioni 

universitarie avviando per esempio studi sulle peculiarità della flora e della fauna locali (ricerche sulla 

"mandolra di Toritto" da avviare e sviluppare in loco, ecc.); 

               - ipotesi di sviluppo dell'ospitalità diffusa - Toritto, così come i comuni ubicati lungo il confi-

ne del parco dell'alta murgia, non sembrano avvantaggiarsi della presenza del parco per attrarre flus-

si turistici e qualificare l'offerta ricettiva. La possibile realizzazione dell'albergo diffuso di Quasano 

appartiene al novero dei progetti previsti dal Piano Strategico Metropoli terra di Bari (MTB) ( Obietti-

vo 18.3..2. Realizzazione di interventii funzionali allo sviluppo del turismo ambientale e culturale), a 

sua volta funzionale ad intercettare i fondi della stagione di programmazione dei fondi europei 

2007/2013. A seguito dei fabbisogni rilevati nel corso della redazione del piano strategico MTB, uno 

dei punti di debolezza del comparto turistico era infatti rappresentata dalla scarsa valorizzazione dei 

beni culturali tipici e atipici presenti cui si cerca di rispondere interventi infrastrutturali volti a miglio-

rare i servizi al turista rendendone più agevole la permanenza e l'accessibilità ovvero attraverso valo-

rizzazione della cultura gastronomica e del patrimonio storico artistico. La realizzazione dell'albergo 

diffuso comprendeva, tra le altre cose, la manutenzione delle abitazioni del circuito ricettivo e la 

formazione di percorsi turistici in connessione con gli attrattori limitrofi (20 km di piste ciclopedonali 

nel parco dell'alta murgia). 

  La presenza del parco e la creazione di un circuito dell'ospitalità diffusa potrebbe co-

stituire certamente un' opportunità per lanciare il comparto del recupero edilizio, anche in chiave di 

risparmio energetico e il comparto della produzione dolciaria tipica, in sintonia con il rilancio della 

filiera della mandorla di Toritto. 
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 In sintesi, riportando anche i risultati degli incontri con i cittadini, i temi più rilevanti ai fini 

della rigenerazione, avvertiti e condivisi dai cittadini sono i seguenti: 

 

 

 Si rimanda alla Scheda d'Ambito  ARU 4 allegata, in cui la legenda a corredo dello schema 

strategico è stata costruita con riferimento alla struttura del nuovo POR Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT - ARU 4 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

- presenza  di un patrimonio paesaggistico e naturale 
importante (Parco Nazionale dell'Alta Murgia) e di 
una rete di percorsi già tracciati all'interno del SAC - 
Sistema Ambientale e Culturale "Alta Murgia"; 
- valorizzazione di un sito a vocazione turistica di 
rango extra-comunale con presenza di spazi verdi e 
attività ricreative e di ristorazione; 
- attivazione di un'operazione di risarcitura ambien-
tale e paesaggistica; 
- riutilizzo del patrimonio edilizio esistente con rin-
novate funzioni di carattere sociale e didattico. 
 

- difficoltà procedurali e amministrative nell'attuazione 
di possibili interventi; 
- difficoltà nell'attivazione di processi di convenzione 
con la proprietà privata degli immobili per una conver-
sione ad uso pubblico;  
- complessità e costi degli interventi; 
- scarsa manutenzione degli spazi verdi e delle attrez-
zature esistenti; 
- disconnessione con il nucleo urbano di Toritto e il 
bacino territoriale di riferimento. 

OPPORTUNITÀ PERICOLI 

- creazione di un attrattore dedicato al tempo libero 
di livello sovra-comunale; 
- sfruttare le opportunità rappresentate dal POR Re-
gionale e del Gal locale; 
- maggiore attrattività per attività ricreative all'aria 
aperta (escursioni, sport, intrattenimento, eno-
gastronomia locale); 
- spazi aperti da riqualificare; 
- contatto diretto con la dimensione della natura e 
della campagna. 

 

- capacità del tessuto e del sistema nel convivere e nel 
gestire gli effetti seguenti ad un possibile intervento di 
proporzioni ampie; 
- fenomeno di degrado degli spazi aperti e delle attrez-
zature esistenti; 
- fenomeni di spopolamento e di disaffezione ai luoghi 
identitari del territorio. 
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6.  Programmazione strategica:  contenuti e riferimenti al POR PUGLIA 2014-2020 

 

 Il  Programma Operativo Regionale 2014-2020 è stato pubblicato a luglio 2014; in esso sono 

contenuti dodici Assi di riferimento con le rispettive dotazioni finanziare, articolati secondo Linee di 

intervento, Priorità di investimento ed Obiettivi specifici. 

 Nello specifico, sincronizzando i temi contenuti nella visione futura di Toritto con la struttura 

del POR PUGLIA , si possono individuare vari Assi di riferimento (Asse II -OT 2 - sviluppo del digitale, 

Asse IV -OT 4 - obiettivi Europa 2020, Asse VI - OT 6 - valorizzazione risorse ambientali e culturali),   

ma certamente quello fondamentale risulta  l'Asse XII - Agenda Urbana. 

 La   necessità   di   affrontare   la   sfida   dello   “sviluppo   urbano sostenibile” (Asse XII -OT 

12) attraverso   interventi   che   perseguano   in   maniera sinergica   più   obiettivi   specifici,   così   

come   individuati   negli strumenti   di   programmazione regionale,   porta alla  definizione di un asse 

prioritario in coerenza con i   regolamenti   UE   sulla   gestione   dei   fondi   strutturali   e   in partico-

lare   con   il   Programma Operativo Regionale 2014-2020, incentrata su tre specifiche priorità: 

- crescita   intelligente:   sviluppare   un'economia   basata   sulla conoscenza e sull'innovazione, pun-

tando su innovazione, istruzione, formazione, formazione continua e società digitale; 

- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo   delle   risorse,   più   

verde   e   più   competitiva,   agendo   su competitività,   lotta   al   cambiamento   climatico,   energia   

pulita   ed efficiente; 

- crescita   inclusiva:   promuovere   un'economia   con   un   alto   tasso   di occupazione   che   favori-

sca   la   coesione   sociale   e   territoriale, puntando su occupazione, competenze, lotta alla povertà. 

 Alla luce delle analisi partecipative, emerge con evidenza la necessità di collocare il lavoro al 

centro delle strategie di sviluppo della politica di coesione 20142020, elemento centrale  dell’azione 

pubblica intorno al quale promuovere:  

a) uno sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale; 

b) un’azione inclusiva verso i soggetti più deboli (migranti, disabili, donne, giovani, anziani, …); 

c) un   maggiore   senso   di   consapevolezza,   di   conoscenza   e   di responsabilità   verso   

l’ambiente,     nonché   verso   la   cultura,   la tradizione ed il retaggio proprio regionale; 

d) una più  proficua cooperazione nel contesto nazionale ed internazionale, in particolare nel Medi-

terraneo; 

e) una   efficace   apertura   dei   processi   produttivi   in   una   forte   e sostenuta politica di allarga-

mento dei mercati esteri; 

f) una crescita più significativa dei livelli di competenze dei giovani e   dei  lavoratori  pugliesi  attra-

verso  una  più   stretta  integrazione del ciclo educazioneformazione e lavoro; 

g) una   crescita   del   livello   di   benessere   dei   cittadini   attraverso l’offerta   di   servizi   socio-

assistenziali   e   di   conciliazione   di qualità. 

  

 

 

 

 

 

 

 



D.P.R.U.  Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - Comune di Toritto (BA) - aggiornamento 2018  

 66 

 

 

 In linea con quanto indicato per l’opzione strategica “Città” nel Documento   “Metodi   e   

obiettivi   per   un   uso   efficace   dei   fondi comunitari   20142020”,   si   intende   realizzare   proto-

tipi   di interventi   a   contenuto   innovativo   rispetto   alle   prassi   correnti, assumendo   come   

punto   di   partenza   il   livello   di   approfondimento conseguito   in   esperienze   di   rigenerazione   

urbana   realizzate   nel precedente ciclo di programmazione 20072013.  

  La peculiarità  dell’approccio consiste nell’intendere le soluzioni ai  problemi  urbani,  

specie  in  aree  caratterizzate  da  marginalità sociale   ed   economica,   degrado   fisico   ed   am-

bientale,   inefficiente uso delle risorse e dell’energia, come parti di una strategia in cui le azioni si 

rafforzano vicendevolmente.   

 Attingendo a diverse priorità di investimento e a diversi obiettivi tematici,   le   linee   di   in-

tervento   sono   progettate   in   maniera unitaria   per   produrre   azioni   sinergiche   e   risultati   

che   vadano oltre   la somma   degli   effetti   delle   singole   azioni,   e   realizzare quartieri   con   ele-

vato   standard   di   qualità   abitativa,   tali   da assumere il ruolo di modelli replicabili in altre realtà  

pugliesi mediante gli strumenti di politica ordinaria per la rigenerazione urbana   e   la   sostenibilità   

dell'abitare   approvati   dalla   Regione Puglia negli ultimi anni. 

 L’Asse XII “sviluppo urbano sostenibile”, costruito in attuazione degli artt. 78 del 

Reg.1301/2013, rivolge le proprie dotazioni finanziarie alla promozione di progetti pilota costruiti su 

modelli innovativi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla qualificazione del territorio 

e dell'ambiente urbano da replicare successivamente su scala più vasta. 

Di seguito si descrive la struttura dell' Asse XII  articolato  in tre Linee di intervento (LI) di cui si speci-

ficano anche le Priorità di investimento (PI): 

• 12.1   Rigenerazione   ecologica   degli   insediamenti,   con particolare riguardo ad aree periferiche 

e quartieri di edilizia residenziale   pubblica   di   città   medie,   per   migliorarne   le condizioni   di   

abitabilità,   comfort   e   qualità   della   vita; 

• 12.2   Riconversione   ecologica   delle   aree   produttive, attraverso interventi che ne riducano la 

pressione sull'ambiente e sulla salute, ne valorizzano le relazioni con il territorio agrario   e   ne   

promuovano   l’integrazione   con   le   attività commerciali, di servizio e culturali; 

• 12.3   Infrastrutturazione   verde  degli   insediamenti, attraverso  la   realizzazione  di   una  arma-

tura  di   connessione,  a scala   urbana   o   di   quartiere,   fondata   sullo   sviluppo   della mobilità  

lenta multimodale e di sistemi di spazi aperti per la tutela   e   valorizzazione   delle   risorse   idroge-

omorfologiche   ed cosistemiche  e   il   miglioramento  sia   della  qualità   della   vita sia delle condi-

zioni di sicurezza degli abitanti.  

  

In particolare, a seguito della pubblicazione sul BURP n.59 del 23-5-2017  del  "Bando Pubblico per 

la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’Asse priorita-

rio XII - Sviluppo urbano sostenibile SUS - del POR FESR - FSE 2014/2020, gli Obiettivi Tematici (OT) 

di riferimento con le rispettive Azioni fondamentali per la costruzione della SISUS - Strategia Inte-

grata di Sviluppo Urbano Sostenibile, utile ai fini della partecipazione al suddetto bando, sono i 

seguenti: 

OT IV - Energia sostenibile e qualita’ della vita 

AZIONI: 

4.1 - interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici 

4.2 - interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane 

OT V - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi 

AZIONI: 
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5.1 - interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 

OT VI - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

AZIONI: 

6.4 - interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici 

6.6 - interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale  

OT IX - Inclusione sociale e lotta alla poverta’ 

AZIONI: 

9.13 - interventi per lla riduzione del disagio abitativo 

9.14 - iper la diffusione della legalità 

 Si sottolinea che la legenda su cui si sono elaborati gli schemi strutturali delle Schede 

d'Ambito allegate riportano i riferimenti al POR Puglia con il codice degli Obiettivi Specifici (OT); 

ovviamente le indicazioni riportate non esauriscono il bacino di riferimento ma rappresentano una 

iniziale e sufficiente base operativa. 
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7.  ALLEGATO GRAFICO ALLA RELAZIONE 

 Alla presente relazione è allegato l'insieme degli elaborati grafici  già indicati nelle descrizioni 

dedicate agli ARU; in particolare : 

- i primi tre elaborati riportano l'indicazione ed individuazione generale degli ambiti di rigenerazione 

urbana nel territorio di Toritto, rispettivamente prima i tre ambiti urbani (Quadro A - ARU 1, ARU 2, 

ARU 3) e poi l'ambito coincidente con la borgata di Quasano (Quadro B- ARU 4); l'indicazione è co-

municata attraverso forme geometriche semplici, tipo ellissi, per non fissare rigidamente perimetra-

zioni precise e circostanziate che non appartengono a questa fase del percorso di rigenerazione e che 

invece andranno definite nella fase di predisposizione dei PIRU ; 

- i successivi elaborati sono dedicati ai quattro ARU per ciascuno dei quali è stata elaborata una sche-

da conoscitiva con documentazione grafica ed una scheda che riporta un concept metaprogettuale/ 

schema strategico che pone i temi rilevanti dell'ambito abbinati ai riferimenti del Por Puglia 2014-20. 

 In questo modo si consente un facile comunicazione, trasmissione e soprattutto consultazio-

ne degli ARU, anche in formato utile e compatibile con altri documenti urbanistici e/o progettuali 

eventualmente da confrontare e condividere. 
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