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 INTRODUZIONE 

 

 

E' successo che, per la prima volta nella storia d'Italia, i territori del 

Mezzogiorno hanno deciso di fare squadra e costruire uno spazio comune in cui 

confrontarsi per il raggiungimento di un fine ben più alto delle tipiche ambizioni 

localistiche. È successo in occasione del dibattito e della elaborazione pubblica 

che hanno preceduto la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, il 30 aprile 2021, da parte del Governo presieduto dal professor 

Mario Draghi.  

Centinaia di sindaci di tutto il Mezzogiorno - nel pieno delle difficoltà createsi 

per la pandemia e nella inimmaginabile crisi economica e sociale che ne è 

seguita - hanno deciso di fare sistema e, tramutando le difficoltà in opportunità, 

hanno avviato una comunione di intenti per sottrarre il Sud e le aree più fragili 

del Paese alla sorte cui sono stati predestinati.  

Soprattutto negli ultimi decenni - a causa di molteplici scelte scriteriate e 

senza finalità alcuna se non quella di rendere sempre più marginali, depresse ed 

impossibilitate ad una corretta e strategica integrazione - alcune larghissime aree 

del Paese sono state completamente abbandonate e solo marginalmente 

considerate come parte integrante del sistema Italia.  

Mancanza di integrazione e coesione che il periodo di crisi non ha fatto altro 

che emergere, acuire e consolidare significativamente tanto da far apparire i 

divari territoriali - proprio per le scelte che pare si vogliano attuare in merito alle 

politiche di sostegno realizzate nell'ambito del programma Next Generation Eu 

considerato quanto inviato in Commissione Europea - irrecuperabili. Prima con 

il resto del Paese e poi con la stessa Europa.  

Non ipotesi infondate ma valutazioni, supportate da atti, analisi circostanziali, 

dati storici e assenza di ricadute nei territori amministrati.  

Da queste circostanze è nata, per iniziativa di Davide Carlucci, una Rete 

istituzionale di solidarietà, con capofila il Comune pugliese di Acquaviva delle 

Fonti, per "rispondere adeguatamente alla grave crisi di rappresentanza del Sud".  

Assenza di qualificata rappresentanza che, riconosciuta anche da altri 

numerosi sindaci, ha generato una condivisione di intenti e una sinergica volontà 

nel proporre azioni proattive, per i cittadini rappresentati e per le future 

generazioni, con il fine ultimo di una maggiore equità attraverso il 
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riconoscimento di un ruolo fondamentale per l'intero Paese: il rilancio dell'Italia 

- soprattutto dopo la pandemia - passa anche e soprattutto attraverso il rilancio 

del Mezzogiorno e di tutte le aree fragili.  

Nel corso dell'iniziativa è stata avviata una prima ricognizione delle 

progettualità che i Comuni del Sud, per lo più in forma associata, hanno in 

animo di realizzare. Il concreto quadro che emerge è molto interessante e denota 

un grande fermento progettuale che si è alimentato in questi anni e che non è 

stato tenuto in debita considerazione dal Governo, non solo negli anni 

precedenti, ma soprattutto nella valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza.  

A supporto di questa presa di coscienza e di unità di intenti - proprio nello 

spirito di condivisione di principi, prospettive future, ampliamento della 

partecipazione, tutela dei gruppi vulnerabili e raggiungimento di una condizione 

di reale equità che garantisca una coesione territoriale foriera di creazione e 

distribuzione di ricchezza, stabilità sociale e tutela ambientale - si è registrata 

una fortissima spinta proprio dai territori anche grazie alla compartecipazione di 

associazioni, movimenti e gruppi, autonomamente organizzati, che da tempo 

perseguono il medesimo fine: un rilancio del Mezzogiorno e delle altre aree 

fragili del Paese.  

Si può anche condividere l'accento sulla produttività ma senza equità non sarà 

possibile creare una reale e concreta coesione territoriale che riducendo i divari 

territoriali, di genere, occupazionali e reddituali generi una vera crescita ed una 

maggiore produttività in modo integrale, diffuso e, soprattutto, l'auspicata 

coesione sociale che sottende il Piano stesso.  

A conferma di questa affermazione - condivisa non solo da coloro che hanno 

aderito all'iniziativa ma anche e soprattutto da chi vive i territori ogni giorno - 

basti verificare le relazioni pubblicate anche da enti istituzionali (SVIMEZ, 

EURISPES, CERVED, ecc.) da cui si evince una costante ineludibile: le aree 

vulnerabili ed il Mezzogiorno, in particolare, patiscono una situazione di assenza 

di crescita (sociale, economica, demografica e di sviluppo) senza eguali. 

Situazione questa che rappresenta un serio problema di coesione non solo per 

l'Italia, ma per l'Europa tutta. 

Questo problema è stato storicamente evidenziato dai numerosi studi 

promossi dalla stessa Commissione Europea e dove emerge come la disparità 

nella crescita delle diverse aree di ciascun Paese - si sia resa ancora più forte 

durante la pandemia - abbia fortemente condizionato l'intera struttura sociale e 
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finanziaria di ciascuna realtà andando ad ampliare ulteriormente il divario tra 

Paesi membri e tra zone interni agli stessi.  

Fragilità ancor più evidente se si guarda al ruolo europeo nell'area del 

Mediterraneo.  

Dei più dei trecento Comuni che hanno aderito formalmente alla Rete - alla 

quale se ne stanno aggiungendo altri nel corso dell'attività che si va svolgendo - 

molti hanno presentato delle schede progettuali che non hanno certamente la 

pretesa di costituire alternativa alle proposte nazionali, al contrario mirano ad 

avviare un vero confronto sui reali bisogni dei territori locali del Sud d'Italia e 

sulle esigenze molto dimenticate da moltissimi anni. 

Tali schede progettuali pertanto mirano a delineare ipotesi strategiche, 

orientamenti programmatici e linee di intervento progettuale che, muovendosi 

secondo una metodologia bottom up, vogliono contribure al delicatissimo 

processo di attuazione del PNRR e degli strumenti programmatici posti in essere 

dall'Unione Europea per il periodo di programmazione 2021-2027.  

Il Libro Bianco in progress "Recovery Sud" è, pertanto, uno strumento di 

lavoro che nel tempo si arricchirà di ulteriori contributi e proposte, funzionali a 

far emergere la profonda anima creativa e propositiva delle realtà endogene del 

Sud d'Italia. 

Il libro, strutturato sullo scorta dei documenti elaborati allo stato odierno dalla 

Rete dei Sindaci Recovery Sud, è uno strumento aperto e in progress e, dunque, 

modificabile nel tempo per essere adattato alle esigenze che emergeranno nei 

processi di programmazione e attuazione del PNRR e della Programmazione 

operativa dell’UE 2021-2027. 

Nella sua attuale definizione il libro è suddiviso in due parti e in particolare: 

nella prima sono riportati i documenti ufficiali prodotti dalla Rete dei Sindaci 

Recovery Sud (proposte, protocolli, lettere istituzionali, ecc.). Tale 

documentazione è frutto dei un ampio e articolato processo concertativo bottom 

up, utilizzato dagli aderenti alla RSRS in quanto ritenuto fondante per la 

individuazione e la definizione delle strategie, dei programmi e delle proposte 

elaborate attraverso l’uso di un metodo consolidato ed efficace delle politiche 

comunitarie di sviluppo locale che riteniamo vadano sempre più valorizzate in 

quanto più efficacemente portatrici degli interessi condivisi di tutti i soggetti 

chiamati ad attuare il PNRR e gli altri strumenti della programmazione dell'UE 

2021-2027;  
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nella seconda parte sono riportate le "Schede progettuali" così come 

integralmente proposte da alcuni comuni aderenti alla Rete. Tali schede sono 

suddivise per ambiti regionali, provinciali e comunali, con la denominazione del 

progetto, l'importo dell'intervento proposto e il livello di progettualità, la linea 

d'intervento in riferimento a quelle individuate dal PNRR (versione II° Governo 

Conte) e la descrizione del progetto. 
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LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

MARIO DRAGHI (MARZO 2021) 

 

 

Gentile Presidente Draghi, 

le scrivono cinquanta sindaci che non vogliono, in alcun modo, veder passare 

il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani 

talenti che negli ultimi anni, con un'emorragia lenta ma costante, abbiamo visto 

andare via, crei condizioni per attrarne altri da ogni parte di Italia e del Mondo e 

dia la possibilità a chi è nato e si è formato nel Mezzogiorno di restituire quanto 

ha ricevuto in termini di intelligenza, creatività e competenza. 

Abbiamo deciso così di creare una rete che ci consenta di essere partecipi e 

protagonisti del processo di cambiamento che, secondo quanto lei ha dichiarato, 

questo piano dovrà provocare. 

Non vogliamo arrivare a questo appuntamento impreparati. E se possiamo già 

dare un contributo nella revisione del Pnrr, fornendo il nostro punto di vista 

affinché sia quanto più possibile aderente alle necessità dei nostri territori, siamo 

pronti a darlo.  

Così come è documentato da innumerevoli studi e ricerche, nel Mezzogiorno 

gli effetti della recessione economica indotta dalla pandemia hanno colpito un 

sistema socio-economico ancora “convalescente” dagli effetti della crisi del 

2008,  benché vitale nella capacità di reagire alle situazioni avverse grazie sia 

all’impegno di centinaia di amministratori locali abituati ad affrontare 

emergenze di ogni tipo, per lo più con risorse scarse, sia ad una miriade di 

associazioni del terzo settore e gruppi di base.  

Ogni giorno nei nostri uffici entrano cittadini impauriti per il futuro dei loro 

figli. Nonostante tutte le misure adottate per attutire il colpo attraverso ristori, 

ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, leggiamo lo sconforto negli 

occhi di commercianti, madri, imprenditori, lavoratori in cassa integrazione, 

disoccupati, studenti che vedono venir meno quella che quasi sempre costituisce 

la principale, se non l’unica, entrata familiare. 

Ma noi non vogliamo limitarci a chiedere che gli obiettivi del Recovery siano 

all'altezza della gravità della situazione nei nostri territori. Vogliamo fare la 

nostra parte e per questo chiediamo di essere messi in condizione di svolgere 
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bene il nostro ruolo di sindaci, sulla base di un cronoprogramma e di una sorta di 

"manuale delle istruzioni" del Pnrr. Dobbiamo capire cioè cosa saremo chiamati 

a fare, quali procedure dovremo attivare, ecc., per consentire un utilizzo quanto 

mai celere dei fondi. Vogliamo prendere parte alla definizione di un metodo di 

lavoro nel quale la priorità sia rendere esplicito il ruolo del Mezzogiorno nelle 

principali missioni del Piano e in modo in cui si intende raggiungere l’obiettivo 

di ridurre i divari territoriali nella dotazione di infrastrutture sociali e 

economiche e nei tassi di occupazione (a partire da quelli delle donne che al Sud 

sfiorano livelli di pura esclusione) secondo quanto chiesto esplicitamente dalla 

Unione Europea. il Piano di Recupero non è per noi solo un’occasione per 

captare risorse, rendendo ad esmepio la quota assegnata proporzionale non al 

peso demografico del Sud ma all’obiettivo di ridurre i divari territoriali. Ciò che 

è anche più rilevante è il che cosa, i criteri per compiere i trasferimenti e i 

contenuti di essi, il come si intendere realizzare gli obiettivi previsti, dove si 

intende realizzare gli interventi, mediante una chiara indicazione delle 

localizzazioni previste, la governance multilivello che si intende adottare. Per 

questo condividiamo integralmente i contenuti del documento “Ricostruire 

l’Italia. Con il Sud” e la sua indicazione di dieci punti; in particolare l’esigenza 

di definire per ogni linea di progetto tanto l’allocazione delle risorse quanto i 

risultati attesi non solo per l’intero paese ma anche specificamente per il Sud; in 

modo tale da ricostruire nell’insieme le allocazioni del Mezzogiorno solo per i 

“nuovi” progetti finanziati con il Next Generation EU (escludendo i vecchi), e al 

netto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e del React-EU: 

Siamo consapevoli che in queste settimane si disegna il futuro dei territori da 

noi amministrati nei prossimi dieci anni e noi Sindaci di questa parte 

bistrattata dell’Italia non ci sottrarremo a ogni azione possa rendersi 

necessaria per ristabilire condizioni di equità, secondo il dettato 

costituzionale e l’auspicio della Unione Europea. L’economia italiana nel 

suo complesso rischia l’implosione se non si ricompone la frattura del paese 

perché è nel Sud che è presente il maggiore potenziale di sviluppo 

inespresso.   

Siamo a disposizione per valutare, insieme a lei e al suo governo, se nei 

documenti di pianificazione siano state considerate adeguatamente tutte le 

esigenze specifiche dei territori, e in particolare delle aree interne e marginali. 

Soprattutto, vogliamo dare impulso ad associazioni, professionisti, imprese e 

altri stakeholder dei nostri territori affinché facciano proprio lo spirito del 

Recovery e lo riempiano di contenuti. 
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Alcune realtà territoriali già si stanno mobilitando (pensiamo alla Fondazione 

Isola che non c'è. che in Puglia, Basilicata e Molise sta portando avanti la 

campagna "Vogliamo anche al Sud treni più veloci"). Non ci rivolgiamo a lei 

con il cappello in mano. Sulle materie che competono a noi, come gli interventi 

sulla pubblica amministrazione, per la quale il Pnrr pensa a nuovi modelli 

organizzativi e a un forte impulso verso la digitalizzazione, cercheremo di dare 

un contributo in base alla nostra esperienza amministrativa. Chiedendo ad 

esempio di dare concretezza al suo proposito di "irrobustire le pubbliche 

amministrazioni del Sud" attraverso un piano di assunzioni che consenta a ogni 

nostro Comune di dotarsi di uno staff di almeno 4-5 giovani collaboratori pronti 

a lavorare sugli obiettivi del Pnrr, da selezionare a livello nazionale attraverso 

una procedura rigorosa che riconosca una premialità a coloro che hanno 

acquisito esperienze significative anche fuori delle nostre regioni.  

Solo così, riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse 

dei nostri territori e scommettendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la 

nostra Nazione.  

Confidando in un Suo attento ascolto, Le porgiamo i più distinti saluti. 

 

Firmato i Sindaci dei comuni di: 

Acate, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Biccari, Bitetto, Bitonto, 

Capurso, Casalduni, Casamassima, Cassano Murge, Castellino del Biferno, 

Cellamare, Celle San Vito, Conversano, Corato, Diamante, Ginosa, Gioia del 

Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Irsina, Lampedusa, Latronico, 

Lizzano, Marcianise, Martano, Matera, Mendicino, Montediprocida, Monteleone 

di Puglia, Montescaglioso, Morigerati, Noicattaro, Pisticci, Poggiorsini, 

Polignano, Pollica, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, 

Sannicandro di Bari, Santa Croce Camerina, Santa Domenica Talao,  Santeramo, 

Tarsia, Trebisacce, Trepuzzi, Toritto, Turi, Tursi. 

Hanno aderito anche il vicesindaco di Parete Emiliano Pagano e la consigliera 

comunale di Altamura Anna Lillo. 
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LE PROPOSTE DELLA RETE DEI SINDACI 

“RECOVERY SUD” 

 

 

 
La Rete di Comuni “Recovery Sud”, anche a seguito della pubblicazione 

definitiva del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, nasce con il fine di 

concertare, diffondere e supportare una strutturata proposta istituzionale in 

grado di risolvere la grave crisi di rappresentanza del Mezzogiorno e delle aree 

interne.  

Lo status quo attuale – che possiamo augurarci generato esclusivamente dalla 

scarsa unione e dall’assenza di una reale visione condivisa rispetto al futuro del 

Paese dell’attuale Governo – ha ulteriormente evidenziato, a giudizio dei 

sottoscrittori, una serie di circostanze storicamente consolidate ed 

innegabilmente penalizzanti per i territori che amministriamo partendo proprio 

dalla difficolta – spesso addirittura impossibilità considerati i parametri relativi 

alla sostenibilità della finanza pubblica – di programmare, realizzare e gestire 

un complesso di servizi essenziali che siano in grado di garantire ai nostri 

concittadini delle corrette politiche finalizzate al raggiungimento degli auspicati 

obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.  

Da un confronto con gli aderenti all’iniziativa è emersa nel PNRR – 

segnalando la criticità con il più alto spirito collaborativo spinto dall’interesse 

alla proficua e fattiva gestione della cosa pubblica – una profonda assenza di 

visione di lungo periodo.  

Assenza che, acuita dal silenzio verso le nostre tante istanze e 

dall’impossibilità di un confronto partecipato, rappresenta un vero e proprio 

deficit motivazionale che investe proprio coloro che saranno chiamati a 

progettare, gestire ed attuare le azioni del Piano: gli amministratori locali. 

Immaginare infatti che possa indirizzarsi il complesso di azioni finalizzate al 

recupero di competitività dei territori senza coinvolgere i territori stessi 

(Amministrazioni, cittadini, imprese, associazioni, Terzo settore, ecc.) appare 

quantomai controproducente ed insensato.  

Le criticità emerse ci hanno condotto ad analizzare – con la volontà di 

ampliare ancora di più l’ambito di approfondimento e creare una vera e propria 

rete che, fondandosi sui principi propri della Comunità Europea, vada anche 

oltre i confini nazionali – le opportunità offerte dal Piano, dalla Programmazione 

2021-2027 e soprattutto dai numerosi programmi trasnazionali in essere per 
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giungere ad una conclusione che per molti è quasi scontata: l’assenza di equità 

coinvolge non solo intere aree della nostra penisola ma dell’intera Europa.  

Proprio per tale ragione, reputando il ruolo delle Amministrazioni Locali 

fondamentale nella corretta attuazione di una politica di “Rinascita e 

Resilienza”, ci stiamo adoperando per coinvolgere altri colleghi “nostrani” ma 

anche altri “Mayors” in un confronto sulle reali esigenze dei territori e sulle 

prospettive per il futuro. Auspichiamo infatti di creare una Rete Europea – come 

venne fatto nell’ambito delle politiche per il contrasto ai cambiamenti climatici 

in occasione del “Covenant of Mayors for Climate & Energy” – a cui potranno 

aderire tutte quelle Amministrazioni che condividono le medesime 

problematiche e che vogliono trovare uno spazio in cui partecipare e presentare 

concrete azioni di risposta alle comuni criticità.  

Nella macroanalisi precedente la stesura del PNRR Italiano erano inserite 

gran parte dei “problemi irrisolti del Paese”. Comprese le Riforme di cui si 

discute da anni. Non è rilevabile però, a nostro parere, una concreta valutazione 

delle aspirazioni e delle straordinarie potenzialità dei territori che invece 

possono concorrere al conseguimento della risoluzione delle problematiche 

relative alle criticità indicate nelle linee comunitarie: disuguaglianza di genere, 

inclusione giovanile e, soprattutto, divari territoriali. Tre pilastri portanti 

accumunati dall’equità.  

Nessuno sconforto si badi bene. Bensì una presa di coscienza della totale 

assenza – da parte del Governo – di una politica di investimento che veda come 

protagonisti proprio quelle aree che hanno più patito negli ultimi anni le scelte 

fatte a livello centrale e i cui risultati – negativi – sono innegabili.  

I fabbisogni standard per assicurare ad esempio servizi come gli asili nido 

vanno – preso come riferimento il dato storico – dal 7,69% al 28,8% della 

copertura minima della popolazione interessata rispetto al parametro minimo per 

ciascun Comune del 33% previsto, proprio per garantire un equo livello di 

giustizia sociale dall’Unione Europea. Rispetto all’annosa problematica degli 

investimenti infrastrutturali per la realizzazione di asili nido, i fondi avviati nel 

2017 sono stati ripartiti – con una metodologia oramai paradossalmente reiterata 

ad assoluto vantaggio delle aree maggiormente favorite - utilizzando come 

parametro principale per le erogazioni gli iscritti ai nidi già esistenti. 

Meccanismo di assegnazione questo che collide in maniera evidente con tutte le 

politiche finalizzate all’aumento della natalità, al contrasto del fenomeno dello 

spopolamento delle aree interne e alle collegate politiche attive del lavoro 

giovanile. Aspetto, quest’ultimo, che in aree come quelle del Mezzogiorno e di 

tutte quelle meno favorite del Paese, rappresenta una vera e propria 

incomprensibile barriera alla soluzione – più dichiarata che efficacemente 
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attuata – di un problema storico e sociale: la partecipazione delle donne al 

lavoro e, come diretta conseguenza, alla società e quello altrettanto rilevante 

della disoccupazione, in particolar modo giovanile che si sostanzia con due 

rilevanti fenomeni di dumping sociale, soprattutto nel Mezzogiorno: il primo 

con la emigrazione verso il resto del Paese e all’estero, soprattutto dei giovani 

anche quelli con rilevante grado di istruzione e formazione, ed il secondo 

fenomeno altrettanto grave e deleterio dei cd. NEET (Not in Education, 

Employment or Training). Tutti i fenomeni segnalati si riverberano sul 

versante della inclusione sociale e nella maggiore Coesione sociale, economica e 

territoriale ricercate quale finalità precipue dello strumento straordinario posto 

in essere dalla Unione Europea con il Next Generation EU unitamente con le 

altre programmazioni ordinarie.  

Sul primo fenomeno della emigrazione vi sono i risultati di una recentissima 

pubblicazione dell’Istat (gennaio 2021), relativa al 2019, dalla quale risultano 

ancora in aumento gli italiani che si trasferiscono all’estero, in calo le 

immigrazioni degli stranieri. Nel 2019, infatti, le cancellazioni anagrafiche per 

l’estero (emigrazioni) sono poco meno di 180mila (+14,4% sul 2018). Tre su 

quattro riguardano italiani (122mila,+4,5%). Le iscrizioni anagrafiche 

dall’estero (immigrazioni) sono stabili sul 2018 (circa 333mila, +0,1%). 

Diminuiscono quelle dei cittadini stranieri (265mila, -7,3%) mentre sono in forte 

aumento i rimpatri degli italiani (68mila, +46%). Quasi tre cittadini italiani su 

quattro trasferitisi all’estero nel 2019 hanno 25 anni o più (circa 87mila): uno su 

tre (28mila) è in possesso di almeno la laurea. La mobilità interna ammonta a 

oltre 1 milione 485mila trasferimenti (+9%)
1
 

 

 
 

Prima della pandemia, nel 2019, erano in aumento i cittadini italiani che 

lasciavano il nostro Paese. In particolare il record di trasferimenti degli italiani si 

                                                           

1
 https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf 
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è avuto verso il Regno Unito. Un italiano emigrato su quattro ha almeno la 

laurea. 

 
 

Le regioni del Mezzogiorno pertanto continuano a perdere risorse qualificate. 

Negli ultimi dieci anni sono stati circa 1 milione 140mila i movimenti in uscita 

dal Sud e dalle Isole verso il Centro-nord e circa 619mila quelli sulla rotta 

inversa. Il bilancio tra uscite ed entrate si è tradotto in una perdita netta di 

521mila residenti che, in termini di popolazione, equivale alla perdita di 

un’intera regione come la Basilicata.
2
 

 
 

                                                           

2
 https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf 
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Nel 2019, la significativa variazione in aumento dei movimenti tra regioni 

diverse (379mila, +14%) si riflette anche nel consistente incremento di 

spostamenti che hanno come origine il Mezzogiorno e come destinazione il 

Centro-nord: un trasferimento interregionale su tre riguarda questa direttrice. La 

regione del Mezzogiorno da cui partono più emigrati è la Campania (29%), 

seguita da Sicilia (25%) e Puglia (18%). In termini relativi, rispetto alla 

popolazione residente, il tasso di emigratorietà più elevato si ha invece in 

Calabria: oltre nove residenti per mille lasciano la regione per trasferirsi al 

Centro-nord. Tassi sopra il 7 per mille si registrano per Basilicata e Molise.
3
   

La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in termini 

assoluti, la Lombardia (29%) ma, in termini relativi, l’Emilia-Romagna è quella 

che li attrae di più (5 trasferimenti dal Mezzogiorno per mille residenti). La 

provincia del Mezzogiorno da cui si registrano più partenze verso il Centro-nord 

è Napoli in termini assoluti (15% del totale delle partenze) mentre Crotone ha il 

tasso di emigratorietà più elevato: 14 residenti su mille si spostano al Centro-

nord. Viceversa, la provincia centro settentrionale più attrattiva è Bologna, nella 

quale si trasferiscono dal Mezzogiorno oltre 7 residenti per mille. Il contingente 

di emigrati meridionali che abbandona la terra di origine per stabilirsi in una 

regione del Centro o del Nord è composto prevalentemente da giovani in età 

attiva.  

 
 
Nel 2019, la quota più significativa di trasferimenti in uscita si registra nella 

fascia di età tra i 18 e i 35 anni (53%), mentre sulla rotta inversa tale quota è pari 

al 34%. Con riferimento al livello di istruzione dei soli cittadini italiani di 25 

                                                           

3
 https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf   
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anni e più che partono dal Mezzogiorno e si dirigono verso il Centro-nord, il 

41% di essi è in possesso di almeno la laurea, mentre uno su tre parte con in 

tasca il diploma.  

Sul secondo fenomeno dei NEET si rileva quanto espresso in merito dal 

Movimento per l’Equità Territoriale, nel documento consegnato anche al 

governo Draghi, laddove si afferma che a causa di un insufficiente intervento di 

finanziamenti da parte dello Stato, risulta così essere uno degli ambiti principali 

della dispersione scolastica, molto più accentuata nel Mezzogiorno che al Nord. 

Ciò può sfociare, se non debitamente ed urgentemente affrontata, in una ancor 

più rilevante e pericolosa deriva sociale. 

Infatti, quanto affermato in merito viene testimoniato da alcuni passaggi di un 

interessante articolo di analisi in merito alla Relazione della Direzione 

Investigativa Antimafia (DIA) su attività svolta e risultati conseguiti nel primo 

semestre 2018. Il 13 febbraio 2019 la Direzione Investigativa Antimafia ha reso 

pubblica al Parlamento la relazione sulla propria attività ed i risultati conseguiti 

nel 1° semestre 2018, che si sofferma in particolare su due aspetti. Prendiamo in 

considerazione solo il primo perché il tema è afferente all’argomento trattato: le 

mafie attraggono le giovani generazioni.
4
  

Abbiamo stralciato le seguenti importanti considerazioni dell’articolo tratte 

dalla parte conclusiva della Relazione “Negli ultimi decenni molto è stato fatto 

sul fronte investigativo nazionale e internazionale, ma le mafie, nonostante i 

notevoli risultati ottenuti dalla Magistratura e dalle Forze dell’ordine, si 

rigenerano costantemente e traggono ulteriore linfa dai giovani perché hanno 

“capacità attrattiva” proprio sulle giovani generazioni. Le mafie, inoltre, 
attirano i giovani provenienti dalla società come manovalanza criminale.  

Tale caratteristica non sembra disgiunta da una crisi sociale diffusa che, 

soprattutto nelle aree meridionali, non sembra offrire ai giovani valide 

alternative per una emancipazione dalla cultura mafiosa.  

La mafia approfitta dello stato di bisogno di molti giovani e specula sulla 

manodopera locale, dando l’effimera sensazione di distribuire un salario, 

sempre minimo per generare dipendenza e senza garantire i contributi 

previdenziali – e quindi un futuro – ai giovani impiegati al suo servizio perché 
privi di alternative.  

Se da una parte la Magistratura e le Forze dell’ordine operano per reprimere 

il fenomeno di attrazione dei giovani da parte delle mafie, dall’altra occorre 

                                                           

4
https://www.sicurezzaegiustizia.com/relazione-dia-2018-le-organizzazioni-criminali-attraggono-le-giovani-

generazioni-le-mafie-nella-capitale/  
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passare ad un’azione più “sistemica”, affiancando l’operato di altre strutture 
fondamentali: la famiglia, la scuola, la Chiesa”.  

Inoltre, risulta, purtroppo, che: “Le investigazioni giudiziarie evidenziano 

come, negli ultimi anni, i soggetti denunciati e arrestati per mafia, ricompresi 

nella fascia d’età tra i 18 e i 40 anni, abbiano assunto una dimensione sempre 

più consistente, soprattutto relativamente alle regioni della Campania, 

Calabria, Sicilia e Puglia, dove c’è il più alto tasso di giovani non occupati in 

Europa secondo EUROSTAT.”
5
 

 
 

Per tali motivi si rileva così, anche per i meno attenti, che questa questione 

dell’istruzione scolastica è di forte rilevanza per il recupero dei ragazzi che 

abbandonano la scuola e che vengono assorbiti da realtà criminogene come 

                                                           

5
 https://www.sicurezzaegiustizia.com/relazione-dia-2018-le-organizzazioni-criminali-attraggono-le-giovani-

generazioni-le-mafie-nella-capitale/   
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riportato nella citata Relazione DIA a pag. 384 “Su come, in particolare, le 

mafie continuino ad avere “capacità attrattiva” sulle giovani generazioni: non 

solo nel caso in cui esse siano espressione diretta delle famiglie, ma anche e 

soprattutto quando esse facciano parte di un bacino di reclutamento più 
generale da cui attingere manovalanza criminale”.  

Quindi è nel Mezzogiorno, ed in particolare come segnalato dalla UE, nelle 

quattro regioni della Campania, della Calabria, della Sicilia e della Puglia con 

più alto tasso di giovani “non occupati né in formazione” che bisogna agire. E di 

nuovo, nella relazione del 1° semestre 2018, la DIA a pag. 391 sottolinea 

“L’esatta sovrapposizione tra le regioni che presentano il maggior numero di 

giovani denunciati/arrestati per mafia e quelle con il più alto tasso di giovani 

disoccupati, sposta l’asse del ragionamento verso un altro aspetto: la crisi 

economica in atto e che esplica i suoi maggiori effetti nelle regioni del sud 

Italia, rischia di essere una concausa o una causa determinante del 

reclutamento delle giovani leve nelle strutture mafiose? Una tematica che 

affonda le proprie radici in un passato lontano, al punto da poter dire che, 
ancora oggi, la questione meridionale non sembra affatto risolta”.  

Sul punto quindi sia noi amministratori locali ma ancor di più lo Stato deve 

agire. E in fretta.  

Abbiamo ritenuto indispensabile, come Rete evidenziare anche questa 

disuguaglianza, con l’obiettivo di far rilevare come sia importante, per 

molteplici aspetti, far avviare concretamente il Next Generation EU anche per 

affrontare anche da questa prospettiva il tema della inclusione sociale connessa 

al lavoro. E’ quindi una occasione da non perdere assolutamente.  

Perché? Vediamolo. Se scrutiamo il divario occupazionale nella UE27 l’Italia 

è penultima prima solo della Grecia.
6
 

 
                                                           

6
  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-

_annual_statistics/it#Tasso_di_occupazione_pi.C3.B9_elevato_mai_registrato_dal_2005    
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Passando infatti all’esame del tasso di occupazione in Italia alleghiamo la 

fotografia effettuata dal Sole24Ore ad aprile dello scorso anno e che, quindi, 

oggi sarà resa ancora più negativa per il nostro Paese e per il Mezzogiorno.  

E’ il Mezzogiorno, con voce unanime di tutti gli analisti, la macroarea italiana 

che sta pagando il “prezzo” maggiore della crisi socio-economica da Covid-19.  

Il colpo d’occhio sulla mappa che segue non stupisce: le regioni del 

Mezzogiorno e di alcune Aree Interne presentano un tasso di occupazione 

inferiore a quelle del Nord. 
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Si rimanda per gli eventuali approfondimenti al sito
7
, inserito nella nota a 

margine, per come si è arrivati a determinare questo tasso di occupazione su 

base comunale e di come, attraverso dei filtri nella parte bassa della mappa, si 

possa stringere la consultazione mappa su uno specifico territorio.  

Queste condizioni, con i dati e le affermazioni documentate dal M24A-ET 

sono state dette e ribadite, ai rappresentanti istituzionali e alla pubblica 

opinione
8
, nei nostri territori anche attraverso i social

9
. Come Rete non possiamo 

non tenerne conto. Rappresentano lo spaccato e le questioni, tra le più rilevanti, 

sulle quali si basa la nostra azione sinergica di rappresentanza degli interessi 

delle Comunità che rappresentiamo.  

Pertanto, oltre alla necessaria repressione dei fenomeni malavitosi per ridurre 

“l’attrattività” per i giovani e per i cd NEET (Not in Education, Employment or 

Training) in particolare, è essenziale la prevenzione in prima linea con 

l’istruzione scolastica e la formazione, da realizzare insieme alle altre agenzie 

educative, unitamente al lavoro in questa parte del Paese e dell’Unione Europea, 

per vincere questa battaglia e far crescere, nello sviluppo e nella legalità anche 

questo territorio.  

Tale percorso pertanto non può che essere attuato mediante riforme atte a 

creare un corpo docente “formato” didatticamente e pedagogicamente; dotare gli 

istituti scolastici di ambienti comuni ricreativi, laboratori e palestre che possano 

avvicinare i discenti, con particolare attenzione agli adolescenti ed in particolare 

ai giovani delle categorie dei NEET (dai 15 ai 29 anni), affinché questi possano 

restare a scuola oltre gli orari di lezione, evitando che dove non ci siano le 

famiglie a sorvegliarli, sia invece la strada ad accoglierli.  

Per favorire l’ingresso femminile nel mondo del lavoro, occorre agevolare le 

famiglie nella gestione dei figli. L’introduzione, anche nelle scuole del 

Mezzogiorno, delle mense e del tempo pieno sarebbe un supporto di notevole 

importanza.  

Medesima considerazione vale per gli asili nido, per i quali ad oggi lo Stato 

ha destinato ai territori una cifra relativa allo storico dei bisogni e non ai bisogni 

reali, penalizzando i comuni del Sud, alcuni dei quali si son visti attribuire fondi 

pari a zero.  

                                                           

7
 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/04/16/39185/   

8
 https://www.immediato.net/2020/01/17/allunifg-il-comitato-di-sicurezza-e-ordine-pubblico-aperto-alla-

citta-commercianti-e-imprenditori-denunciate-lo-stato-e-dalla-nostra-parte/   
9
  https://movimento24agosto.it/m24a-et-sicurezza-e-ordine-pubblico-in-capitanata-e-a-foggia-lo-stato-

deve-fare-di-piu/   
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Un programma di riforma deve prevedere una serie di provvedimenti destinati 

a tutto il territorio nazionale, intervenendo maggiormente lì dove è più 

necessario, nell’ottica di portare l’intero paese ad una situazione di equilibrio.  

Perché ciò sia possibile devono essere assolutamente calcolati e quantificati i 

cosiddetti LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni). Vale a dire che bisogna 

dare una indicazione ufficiale sul livello ottimale dei servizi da offrire per 

istruzione, asili nido, mense scolastiche, tempo pieno. I livelli essenziali dei 

servizi devono essere uguali per tutto il territorio nazionale.  

Lasciando ferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche che si assumono la 

responsabilità del processo formativo, si intende proporre l’adeguamento del 

sistema scolastico ai mutamenti della società.  

È necessaria, sempre più, un’integrazione della scuola con il territorio, 

introducendo una conoscenza dello stesso dal punto di vista storico, culturale, 

geografico ed economico. 

Perché la scuola possa rispondere adeguatamente ai bisogni di cui sopra, 

trasformandoli in opportunità, si ritiene innanzitutto necessaria l’erogazione di 

fondi statali sulla base delle necessità territoriali ed una modifica strutturale 

dell’insegnamento scolastico.  

Si reputa imprescindibile attuare il cosiddetto tempo pieno o prolungato, già 

presente nelle scuole del Nord, assente in quelle del Sud, con notevoli 

ripercussioni sull’economia delle famiglie.  

Sempre nell’ottica di adeguare la scuola ai repentini mutamenti cui la società 

è sottoposta, di risolvere il problema della dispersione scolastica e di offrire 

un’adeguata preparazione ai discenti, è altresì fondamentale un progetto di 

riqualificazione professionale degli insegnanti attraverso corsi di formazione 

obbligatori per didattiche formative che creino sinergia tra i diversi cicli di 

studio.  

Il dirigente scolastico, in qualità di esperto di didattica, deve valutare e 

verificare che i docenti rispettino gli standard relativi alla didattica, alla 

formazione e all’apprendimento dei discenti.  

Utile e indispensabile è far coincidere l’organico di fatto con l’organico di 

diritto, visto che allo stato attuale, il primo è superiore al secondo a causa della 

mancanza di risorse che lo stato mette a disposizione delle istituzioni 

scolastiche.  

Lo squilibrio viene compensato “in deroga”, con personale assunto a tempo 

determinato. In questo modo vi è un notevole vantaggio per le casse dello Stato, 



24 

 

ma allo stesso tempo viene oltremodo penalizzato lo studente e l’insegnante. I 

posti vacanti dovranno necessariamente essere assegnati a tempo indeterminato.  

Altra condizione necessaria perché la scuola possa espletare al meglio la sua 

funzione è riportare equilibrio a tutti i livelli amministrativi, visto che gli uffici 

scolastici del sud, sia regionali che provinciali sono sottorganico.  

Persino nella tragedia della pandemia si è reiterato lo stesso iniquo 

meccanismo di disparità di trattamento tanto che i ristori destinati ai Comuni 

per fronteggiare le spese necessarie a contrastare i contagi sono stati ripartiti in 

base alla ricchezza fiscale dei territori andando ad evidenziare maggiormente 

quanto ci fossero aree a diversa velocità e diritto all’interno della medesima 

nazione. Si va per esempio dai 353,6 milioni di Milano ai 67,6 milioni di Napoli.  

Le innumerevoli differenze e le conseguenti difficoltà a erogare servizi dei 

Comuni meridionali, e di moltissime altre aree interne del Paese, è stato 

acquisito come dato storico e cristallizzato al punto da creare il paradosso che 

dal 2017 non sono più previsti fondi per le Amministrazioni che non 

garantiscono il servizio di trasporto pubblico locale.  

Altra assoluta iniquità è rappresentata dall’atteggiamento con cui si gestisce 

uno dei settori in cui ci si attende il massimo impegno da parte della Pubblica 

Amministrazione: la ricerca. 

Fortemente penalizzata già dal 2013 per le aree rappresentate, in quanto i 

punti organico per garantire il turnover di docenti e ricercatori sono parametrati 

sulla base delle entrate da tasse di iscrizione. Parametro che risulta ovviamente 

più elevato – per innegabili fattori legati alle politiche di ripartizione attuate 

negli anni dai vari Governi centrali che hanno permesso la realizzazione di 

strutture materiali ed immateriali con maggior performance e quindi 

maggiormente attrattive – nelle aree del Centro-Nord.  

Non differisce da tale meccanismo di assoluta parzialità a favore di una sola 

area del Paese la sanità e, a ben vedere, ne rappresenta uno dei comparti in cui 

la totale assenza di equità territoriale è più evidente.  

Basti pensare che la media nazionale dei posti letto è diversificata nei territori 

in base alla mobilità sanitaria: dal 2015 la mobilità sanitaria di un determinato 

anno provoca dall’anno successivo una riduzione pari al 65% dei posti letto 

equivalenti alla mobilità registrata generando il meccanismo per il quale, già dal 

2009, il riparto del fondo sanitario si basa sulla quota di popolazione anziana per 

regione, con un sottofinanziamento per i territori con minore speranza di vita, e 

quindi meno anziani.  
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Ennesima conferma di una stortura nei meccanismi di finanza pubblica: 

paradossalmente si garantiscono meno cure dove si muore prima. Confermato 

anche dai dati Istat per l’anno 2019 è palese la totale assenza di congrue 

considerazioni in merito al parametro della speranza di vita nelle diverse aree 

del Paese: nel Nordest gli uomini mediamente arrivano a 81,6 anni e le donne a 

85,9 anni, al Sud la speranza di vita alla nascita è di 80,2 anni per gli uomini e di 

84,5 per le donne.  

Le politiche sanitarie però non tengono conto di tali evidenze per giungere 

addirittura a corrispondere di più a chi avrebbe evidentemente meno necessità 

lasciando, di converso, chi ne avrebbe diritto senza servizi.  

Persino l’Art Bonus è diversamente ed iniquamente distribuito: l’importante 

sconto fiscale per chi dona ad enti culturali è riconosciuto appena nella misura 

del 3% al Sud che invece storicamente ha un patrimonio culturale (materiale e 

immateriale) millenario e invidiato a livello mondiale. 

 
 

Numerosi studi, proprio a causa di questa iniqua sperequazione nella gestione 

dei fondi pubblici, dicono che continua ad aggravarsi il divario economico 

fra l'Italia meridionale e il Centro-Nord.  

Secondo le tesi del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale, incluse nelle 

sue proposte presentate con il documento “Per un Piano di sviluppo del 
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Mezzogiorno e delle Aree Interne d’Italia – Quinta parte”
10

 ai governi Conte II, 

a fine dicembre 2020, ed al Governo Draghi, a febbraio del corrente anno, le 

inefficienze da noi finora citate, benché presenti, non sono le sole cause 

strutturali che determinano la fragilità endemica del sistema economico italiano 

che non considera ADEGUATAMENTE i rilevanti e potenziali margini di 

crescita e sviluppo connessi al Mezzogiorno e le Aree Interne.  

Altre si aggiungono, e sono quelle ancora molto incidenti, derivanti da un 

modello economico ad “una sola trazione” applicato in Italia da oltre 50 anni, 

che vede una concentrazione di risorse e di sviluppo in una sola parte del Paese 

(Centro-Nord) che dovrebbe fungere da traino (“locomotiva”) per il resto del 

Paese. In questi ultimi venti anni ciò è stato connotato da una crescita dello 

0,….
11

 

Per tali motivi si ritiene essenziale, condividendo anche altre posizioni 

ufficiali (Svimez, Cerved, Eurispes, Banca d’Italia, Direzione generale Politiche 

regionali della UE, ecc.) puntare ad un necessario riequilibrio della strategia (da 

una ad una doppia trazione di sviluppo) ed al conseguenziale rafforzamento 

delle misure e delle risorse intraprese dal Governo Draghi verso il Mezzogiorno 

e le Aree Interne anche per il loro più ampio effetto moltiplicatore sia nell’ottica 

socioeconomica, interna al sistema Paese ed alla UE, che al rilevante ruolo 

geopolitico e di attrattore economico con adeguate ed attente politiche di 

rilancio, nazionali ed europee, nel Mediterraneo.  

A sostegno di queste conclusioni, sono indicativi alcuni mancati interventi di 

politica economica, che i diversi governi degli ultimi 25 anni non hanno saputo 

applicare, pur in presenza di riforme e strumenti normativi esistenti, che 

avrebbero potuto incidere su un riequilibrio di sviluppo tra le principali aree del 

Paese, purtroppo generando:  

- i mancati interventi di riequilibrio tra le aree del Paese nelle politiche di 

sviluppo per le quali, ancora oggi, l’interdipendenza economica di mercato, tra il 

Mezzogiorno e le regioni del Centro-Nord, fa rilevare che per ogni investimento 

effettuato nel Sud Italia circa il 41% viene assorbito dall’economia del Centro-

Nord, in termini di forniture di prodotti, beni e servizi; viceversa, il flusso 

economico che si genera in senso contrario non supera il 5% (studio SRM – 

Prometeia);  

- il progressivo arretramento nella spesa pubblica pro-capite, includendo 

il Settore Pubblico Allargato (con le Imprese Produttive Nazionali es. Anas, 

                                                           

10
https://movimento24agosto.it/wp-content/uploads/2021/01/Proposta-M24A-ET-Piano-di-Rilancio-e-

Resilienza-del-Mezzogiorno-e-Aree-Interne-al-PRNN-30122020.pdf   
11

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economia-italiana-in-breve/2019/iteconom_141_ita.pdf   
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Ferrovie, Rai, ecc.) che ha prodotto negli ultimi venti anni (fonti Eurispes e 

Sistema Conti Pubblici Territoriali) un allargamento progressivo della forbice 

tra le macro aree del Paese, differenziando la spesa pubblica pro-capite, con un 

rilevantissimo differenziale di spesa negativo e quindi di minori servizi pubblici 

erogati, per quantità e qualità, ai cittadini e al sistema produttivo del 

Mezzogiorno e delle Aree Interne;  

- la mancata definizione e la conseguente non applicazione dei Livelli 

Essenziali delle Prestazioni (LEP, previsti con la legge 42/2009) nel 

trasferimento delle dotazioni finanziarie tra lo Stato e gli Enti Locali, che dopo 

12 anni dall’istituzione della norma, continua ad essere effettuato in modo 

sperequato ed iniquo attraverso il principio della “spesa storica”.  

- il mancato rispetto, negli ultimi 20 anni, del principio di addizionalità 

dei finanziamenti statali in Italia ai fondi strutturali europei destinati alle regioni 

meno sviluppate (regioni ex Ob.1 – ex convergenza, nelle precedenti 

programmazioni EU) – coincidenti in Italia con le Regioni del Mezzogiorno – 

più volte rilevato dalla Unione Europea con provvedimenti di diffida per nostro 

Paese;  

- i fenomeni di perdurante inefficienza nel monitoraggio e nella capacità di 

spesa dei fondi EU sulle infrastrutture, da parte delle imprese pubbliche 

appaltanti meridionali (ad es.: Programmazione EU 2014-2020 - fondi FERS e 

FSC “Infrastrutture e reti” ), associati alla “colpevole” disattenzione, soprattutto, 

dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora M.I.M.S.), che non 

applica da anni un piano nazionale di riequilibrio infrastrutturale, hanno 

prodotto una differenza nella dotazione infrastrutturale e dei servizi di trasporto, 

a svantaggio del Mezzogiorno e delle Aree Interne, che cronicizza una difficoltà 

di sviluppo delle aree svantaggiate o depresse del Paese (la disomogeneità della 

rete ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità ne è un esempio lampante).  

A seguito della crisi economica innescata da Covid 19, l’Unione Europea 

attraverso il Next Generation EU ed altri fondi (ad es. il React-EU), rimarca 

ancora più fortemente quale direzione seguire nell’inclusione delle popolazioni e 

dei territori in ritardo di sviluppo socioeconomico, e nelle misure sostenibili per 

le nuove generazioni e per la tutela dell’ambiente. Su queste misure e sui criteri 

adottati per l’assegnazione di questi fondi (popolazione, l’inverso del PIL pro-

capite e media della disoccupazione negli ultimi 5 anni), l’Italia è divenuta 

destinataria di oltre 200 miliardi di euro (oltre il 27% dell’intero fondo), 

dimostrando valori fortemente negativi sui parametri socioeconomici 

(concentrati nel Mezzogiorno).  
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L’eccezionalità del dato risiede nel fatto che se la Commissione Europea 

avesse suddiviso il fondo solo sulla base del criterio della popolazione, al nostro 

Paese sarebbero stati destinati poco meno della metà di tale cifra.  

A fronte di esplicite dichiarazioni da parte di alcuni esponenti politici e delle 

istituzioni, che indicavano come la ripartizione delle risorse del Recovery Fund 

tra le aree del Paese dovesse effettuarsi sulla base del solo criterio della 

popolazione, alcuni studi
12

 come quello riportato in nota che pone la necessità di 

ripartire il fondo tra le macro aree del nostro Paese, applicando i medesimi 

criteri utilizzati dalla Commissione Europea per gli Stati membri. In tale 

approfondita analisi si giunge alla conclusione che al Mezzogiorno d’Italia, 

secondo le indicazioni europee, deve essere destinato circa il 70% del Recovery 

Fund. Quindi un approdo nella valutazione convergente rispetto a quella 

sostenuta come Rete dei Sindaci “RECOVERY SUD”.  

La crisi generata dalla pandemia, inoltre, ha dato un ulteriore colpo: a causa 

del COVID-19 nel 2020 ogni italiano ha perso mediamente 2.500 euro. Il 

Mezzogiorno, pur subendo una riduzione del PIL più contenuta rispetto ad altre 

macroaree del Paese, ha visto scivolare il Prodotto Interno Lordo allo stesso 

livello del 1989, retrocedendo di ben 31 anni. Inoltre, secondo Banca d'Italia, 

l'occupazione, nel secondo trimestre 2020 è calata del 4,4% rispetto al 2019, 

contro dell’1,2% per cento nel Nord.  

La spesa sociale media pro-capite registra anch’essa un enorme divario: è 

di 56 euro pro capite in Campania, di 94 euro in Umbria, di 127 euro in 

Piemonte e di 173 euro in Emilia-Romagna.  

Ne è un esempio eclatante il mancato rispetto del valore LEP fissato dalla 

Legge che impone un numero di 26 assistenti sociali per un ambito da 130mila 

abitanti. Se ne registrano mediamente, 10 in Campania, 20 in Umbria, 26 in 

Piemonte e 40 in Emilia-Romagna. 

Dato sperequativo confermato dalla recente norma “Potenziamento dei 

servizi sociali” prevista nella Legge di Bilancio 2021 che, ai commi 797-804, 

non fa che fotografare questa situazione diseguale assegnando finanziamenti, 

finalizzati appunto al potenziamento di detti servizi essenziali per i territori, in 

maniera assolutamente contraria alle reali necessità dei cittadini e alle criticità 

sociali esistenti: si va dai 360mila euro per ambito in Emilia-Romagna agli zero 

euro in Campania, senza possibilità di concedere deroghe.  

Il comparto poi dei dipendenti pubblici – che dovrebbe rappresentare la 

concreta presenza dello Stato nei territori – è quello che evidenzia l’assoluta 

                                                           

12
 https://movimento24agosto.it/wp-content/uploads/2020/07/Recovery-Fund_prima_parte_28072020-Sito.pdf   
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disparità tra le aree del Paese e che, conseguentemente, mortifica la stessa 

azione amministrativa che viene poi attuata in concreto. La Puglia, con una 

media di 7,5 unità ogni mille abitanti, è all’ultimo posto per numero di 

dipendenti pubblici con una media nazionale che si attesta su 11 unità.  

Dato fortemente in contrasto con i 48,6 della Val d’Aosta e i 20,1 del 

Trentino-Alto Adige. Situazione ancor più inspiegabile e grave per quanto 

riguarda i dipendenti comunali: in Puglia sono 4,32 ogni mille abitanti (dato 

ISFEL riferito al 2014) contro gli 11,15 della Val d’Aosta, i 9,34 del Trentino-

Alto Adige, gli 8,74 del Friuli-Venezia Giulia, gli 8,43 della Liguria, i 6,64 del 

Piemonte e i 6,03 della Lombardia. 

Recentemente il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha dichiarato 

che “la distanza del Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia è la più grande 

distanza tra un’area in via di sviluppo e un’area sviluppata nell’Unione 

europea”. E a suffragio di questa affermazione ci sono dati inoppugnabili come 

quelli relativi al Pil pro-capite, che varia dai 36mila euro del Nordest ai 19mila 

euro del Sud.  

Altro nodo cruciale per una concreta politica di rilancio dell’intera area è 

quella delle competenze. Nel 2018 il divario tra Nord e Sud è stato tra i 60 e i 

70 punti (per l’OCSE 30 punti equivalgono a un anno di percorso di 

scolarizzazione). Solo nel corso del 2017 circa 167mila cittadini hanno 

abbandonato la propria area e cancellato la propria residenza dal Mezzogiorno; 

circa un terzo di essi, dato che nonostante le difficoltà che patisce il meridione in 

merito alla scarsità di pari opportunità in termini formativi evidenzia il 

desiderio di partecipazione attiva e di voglia di crescita delle nuove generazioni, 

era laureato.  

È un dato accertato, infine, che vi sia stata, negli ultimi vent’anni, una 

disparità nella spesa pubblica pro-capite del Settore pubblico allargato, che nei 

calcoli dell’EURISPES risulterebbe addirittura pari a 840 miliardi tra il 2000 e il 

2017. Quattro volte la somma complessiva del P.N.R.R.  

Abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare territori che presentano contrasti 

demografici, sociali, economici, di sviluppo evidenti e preoccupanti, oltre che 

tra macroaree del Paese anche al loro interno tra aree interne ed 

urbane/metropolitane. Aree spesso con condizioni di sovrappopolazione a cui si 

contrappongono zone rurali, persino montane, caratterizzate da crescente 

spopolamento e abbandono del territorio. Aree in cui la scarsità di opportunità, 

l’assenza di servizi adeguati, il totale abbandono dei territori mortifica ogni 

aspettativa di futuro per coloro che vi dimorano. Assenza di equità complessiva 

rispetto agli altri cittadini italiani. O almeno rispetto ad una parte preponderante 

dei cittadini italiani che vedono riconosciuto ogni loro diritto. 
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Per questo insieme di ragioni, e non solo, riteniamo fondamentale avviare un 

confronto con il Governo a partire dalla necessità, da un lato di analizzare e 

colmare le lacune che si sono accumulate nel corso degli anni nel rapporto con il 

Mezzogiorno e, dall’altro, ottimizzare le opportunità fornite dalla coerente ed 

imprescindibile applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli 

altri ambiti di programmazione finanziaria nazionale come Documento 

Economia e Finanza o europea come ad esempio il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021-2027.  

Eppure il premier Mario Draghi intervenendo, lo scorso 07 maggio 2021, al 

Social Summit di Porto in Portogallo in base a quanto riportato dall’Agenzia 

Vista, si è espresso così “Nell'Ue, un giovane su sette non è occupato, né 

frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia siamo vicini a uno su 

quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini e donne nell'UE si attesta 

a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un terzo della popolazione 

italiana vive nelle regioni del Sud, ma la sua quota di occupazione totale è solo 

di un quarto. Questa non è l'Italia come dovrebbe essere, né l'Europa come 

dovrebbe essere».
13

 Quindi l’attuale presidente del Consiglio e i suoi ministri 

sono consapevoli di queste drammatiche condizioni occupazionali, sociali ed 

anche economiche.  

Ovviamente non possiamo non condividere tali affermazioni e, pertanto, 

chiediamo, attraverso un processo realmente partecipativo e condiviso ad ogni 

livello, di intervenire immediatamente sulle situazioni più gravi e dare seguito – 

nei modi e nei termini concordati in sede Comunitaria durante il processo di 

concertazione – alle azioni necessarie ad un concreto rilancio delle aree fragili e 

marginali del Paese ed in particolare a quelle del Sud, Isole e delle Aree Interne 

d’Italia rivedendo appunto la ripartizione indicata nel PNRR presentato in UE in 

quanto insufficiente ad affrontare le disuguaglianze esistenti. 

Il primo punto fondamentale di fattiva azione sarà verificare insieme con 

ANCI lo stato dell’arte del Progetto ITALIAE, promosso dal Dipartimento 

Affari regionali e cofinanziato nell’ambito del PON 2014-2020
14

 ed effettuare, 

secondo i livelli istituzionali previsti, l’immediata richiesta di partecipazione al 

progetto strutturato, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, è stato su 

alcune direttrici di intervento: aggregazione, intercomunalità, associazionismo, e 

gestione associata delle funzioni, con l’intento di lavorare, nei modelli di 

intervento, sul rafforzamento delle capacità amministrative/gestionali dei servizi 

degli EE.LL. 
                                                           

13
 https://www.ilmattino.it/video/primopiano/draghi_troppe_diseguaglianze_non_italia_ne_ue_dovrebbe_essere-

5945467.html   
14

 http://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/attivit%C3%A0-internazionale/progetti-di-sviluppo-della-

capacit%C3%A0-istituzionale/progetto-italiae/   
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Tra gli aspetti più interessanti del programma vi è quella esigenza riscontrata 

di organizzare i progetti delle municipalità in maniera strutturata e rispondente 

alla logica comunitaria (Settore, Cantierabilità, Costi, Risorse e Risultato Atteso) 

per poter gestire l’intero iter in maniera più veloce e lineare.  

Pertanto le progettualità allegate hanno la necessità di essere 

successivamente riviste nell’ottica di una rinnovata visione sistemica ed 

integrata.  

Altro punto fondamentale per ciò che concerne un ruolo più attivo della nostra 

Rete riguarda l’implementazione della logica di “rapporto sussidiario” tra i 

territori fragili e le aree urbane che – Missione specifica del PNRR – si 

concretizza nella progettazione e conseguente realizzazione di azioni finalizzate 

alla creazione di Smart District (Distretti Urbani Intelligenti) e Green 

Community come “motori” di un rilevante e sostenibile sviluppo 

socioeconomico tali da coinvolgere Comunità, PA e tessuto economico, sociale 

e culturale ed Enti del Terzo Settore territoriali.  

Inoltre, proprio per rispondere adeguatamente alle esigenze già evidenziate in 

ambito Strategia Nazionale Aree Interne, risulta per noi Sindaci per esempio 

rafforzare la medicina territoriale (infermieri di comunità) e la programmazione 

di azioni che siano incentrate sui settori produttivi come l’agricoltura e di 

maggiore promozione delle filiere corte in loco nell’agroalimentare con diretta 

trasformazione e commercializzazione, unitamente ad una maggiore sostenibilità 

(strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversita 2030”).  

Per la tutela dei consumatori e delle produzioni necessita un migliore livello 

dei controlli dei prodotti (origine, tracciabilità, sicurezza, etichettatura, ecc.) con 

particolare attenzione per quelli importati, attraverso la realizzazione della già 

prevista Agenzia nazionale sicurezza alimentare, dotata di autonomia e 

indipendenza, e puntare sullo sviluppo sostenibile anche in altri settori come il 

turismo tout court o la filiera del legno (settore in cui il Paese è in affanno per 

assenza di PMI).  

Come impegno prioritario della Rete dei Sindaci è opportuno pertanto 

realizzare una veloce ricognizione tra i Sindaci per avere contezza di quanti 

siano a conoscenza del Progetto ITALIAE, di quanti abbiano rapporti con 

Unione Nazionale Comunità Enti Montane e delle immediate azioni di 

aggregazione territoriale da porre in essere anche in tale prospettiva nel 

Mezzogiorno per rafforzare i legami europei tra territori rurali e montani dei 

Paesi europei
15

.  

                                                           

15
 https://uncem.it/   
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Risulta essenziale infatti non agire “singolarmente” ma in maniera strutturata 

e congiunta per creare condizioni tali da poter avere un ruolo non marginale 

nelle trattative in corso in EU e poter portare avanti la visione che ha permesso 

ai Sindaci costituire un “luogo”, la Rete in cui aggregarsi. Se ci dovessero essere 

“problemi burocratici” ad esempio la necessità di una adesione regionale ci si 

dovrebbe attivare con solerzia. Naturalmente il coinvolgimento per le tre 

categorie interessate da tutta l’azione del Next Generation EU e degli altri fondi 

sono da ricercare sempre. Quindi bisogna massimizzare il coinvolgimento delle 

donne, dei giovani – anche attraverso attività di formazione – volti al recupero 

del divario territoriale. 

 

I Sindaci della “Rete Recovery” 
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LE PROPOSTE  
 

Per evitare il definanziamento delle misure previste a favore dell’Italia, occorre 

correggere, a nostro parere, alcuni errori di impostazione che si sono generati 

non solo in questo momento di crisi mondiale ma nel corso degli anni. Di 

seguito una prima elencazione:  

✓ farraginosità dei processi burocratici che conducono all’assegnazione delle 

risorse ai Comuni. Prevedono la partecipazione degli stessi ad avvisi pubblici 

per i quali devono attrezzarsi – in assenza di evidenti risorse come anticipato in 

premessa - macchine amministrative che sono oggettivamente in estremo 

affanno già nella gestione della quotidiana amministrazione, prive di personale 

e, quando disponibile, con un’età media molto elevata.  

✓ Superamento della logica dei bandi e introdurre modalità di coprogettazione 

e/o negoziazione diretta con i Comuni, sulla base dei fabbisogni territoriali da 

essi preliminarmente indicati e facenti capo ad una “standardizzazione di 

bisogni”.  

✓ un corposo piano straordinario di assunzioni, nella misura di almeno 5.000 

progettisti in tutto il Mezzogiorno (oltre, naturalmente, ai 60mila nuovi 

dipendenti che l’Anci propone di assumere nel prossimo quinquennio su tutto il 

territorio nazionale per compensare parzialmente la perdita di 117.500 unità nei 

Comuni dal 2007 al 2019) che possano fungere, condividendo già in fase di 

scelta le finalità ultime del P.N.R.R., da “agenti dello sviluppo locale”, andando 

ad agire anche per valorizzare le professionalità che sono maturate in contesti 

economico-sociali diversi. Ciò risulta necessario, proprio per rendere funzionale 

e calendarizzatile ogni azione secondo le necessità imposte dal pieno rispetto 

delle tempistiche indicate per il pieno utilizzo dei fondi del Next Generation EU 

strutturando competenti staff di progettazione, da selezionare anche su base 

nazionale e da assegnare ai Comuni Obiettivo.  

Numerosi sono infatti i tanti giovani laureati costretti a emigrare per trovare 

lavoro e che di converso nel loro percorso di studi e anche nelle eventuali 

occasioni lavorative vissute altrove hanno assunto competenze ed esperienze 

utili alla crescita dei nostri territori.  

In questo senso, sono due le linee nelle quali il gruppo di intervento “Recovery 

Sud” intende agire:  

1. da una parte per finalizzare meglio e con più aderenza alla realtà territoriale 

meridionale le misure delle quali sono diretti beneficiari i Comuni;  
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2. dall’altra per orientare in maniera più precipua altri interventi che vedono altri 

Enti come soggetti attuatori, rappresentando ad essi le istanze dei territori nei 

quali amministriamo.  

Un altro aspetto rilevante che va tenuto in debito conto nell’attuazione del “Next 

Generation Eu” è:  

✓ il rispetto e l’attuazione integrale e immediata dei Livelli essenziali delle 

prestazioni.  

Tale mancata applicazione della L.42/2009 ha amplificato il già mortificante 

divario tra aree geografiche come lo stesso ministro del Sud Mara Carfagna ha 

recentemente affermato, “da almeno 20 anni la mancata individuazione dei 

livelli essenziali di prestazione – sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto 

– ha creato una discriminazione di residenza nel nostro Paese.  

Con questo documento come Rete non abbiamo la presunzione di fornire un 

quadro completo ed esaustivo di ciò che servirebbe al Sud per la ripresa post-

Covid e per colmare le sue lacune che si sono create nel corso degli anni per 

l’attuazione di politiche ben lontane dal principio dell’equità territoriale e per 

una concreta politica di pari opportunità nazionale.  

Forniremo però, sulla base delle indicazioni condivise da più di 120 (quanti sono 

ad oggi?) sindaci di Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania, Molise, 

Abruzzo e Basilicata, alcuni elementi di riflessione, illustreremo alcune criticità 

e suggeriremo alcune soluzioni che possano costituire un primo nucleo di 

elaborazione di un piano che possa essere elaborato più compiutamente 

attraverso un confronto più attento e partecipativo con i Comuni dell’Italia 

Meridionale e con gli Enti di area vasta del Sud. 

Sanità, istruzione, trasporto locale, acqua, rifiuti, energia. Investimenti in reti e 

mezzi di trasporto locali, reti idriche e impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti e 

dell’acqua ma anche valorizzazione delle tradizioni e delle culture e storie delle 

comunità locali.  

 a) La piattaforma dell’Anci  

Per quanto riguarda le proposte, occorre partire dall’audizione informale 

dell’Anci da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati del 29 

gennaio 2021. In quell’occasione si è sottolineato che “i Comuni sono i 

principali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga superiore agli altri 

livelli di governo” e che “i settori di riforma e di sviluppo individuati dalla 

Commissione europea (investimenti per la sostenibilità e transizione energetica, 

trasformazione digitale e contrasto alla povertà) riguardano strettamente gli 

ambiti di azione propri dei Comuni e delle Città e i processi di trasformazione 
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urbana”. Per questo si chiedono “finanziamenti diretti e non intermediati” e 

“riduzione al minimo dei passaggi formali e burocratici”. Si ribadisce la 

necessità di un “piano organico straordinario di assunzioni di personale a tempo 

determinato, destinato al rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella 

realizzazione del Recovery Plan”. Dieci le “azioni di sistema” individuate:  

1. Edilizia verde, energia pulita;  

2. Mobilità sostenibile pubblica;  

3. Economia circolare e riuso delle acque;  

4. Città digitali e intelligenti;  

5. La scuola al centro della città;  

6. Una casa per tutti;  

7. Periferie creative: rigenerazione urbana e comunità;  

8. Cultura è turismo;  

9. Patto per lo sviluppo;  

10. Scuola nazionale di pubblica amministrazione. 

 b) Le necessità specifiche dei Comuni del Sud.  

Le necessità delineate nel documento dell’Anci vanno declinate con 

un’attenzione particolare al contesto meridionale, caratterizzata dai fattori di 

svantaggio esposti in premessa.  

In prima istanza va rimossa l’attuale discriminazione, più o meno palese ma 

sicuramente inaccettabile, del cofinanziamento nazionale per i fondi UE che 

risponde al principio: di più alle regioni più ricche e molto meno a quelle più 

svantaggiate del Mezzogiorno.  

I Fondi Ue arrivano dall’Europa per colmare i divari. La regola prevede un 

cofinanziamento nazionale in base al principio “ti aiuto se ci credi anche tu”. Da 

una decina d’anni l’Italia ha deciso che il suo impegno nel cofinanziamento 

dipende dal tipo di territorio: se è ricco e quindi ha meno bisogno di sostegno 

l’Italia cofinanzia molto; se il territorio è povero e quindi ha necessità di 

impegni maggiori, l’Italia cofinanzia al minimo.  

Sì, è illogico, ma tant’è. Di seguito due esempi.  

Nel primo esempio, che riguarda la delibera CIPE n. 10 del 2015, esplicitato 

nella tabella che segue, tratta dal quotidiano “Mattino” del primo maggio scorso 
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ed associata ad un articolo a firma di Marco Esposito, le regole sul 

cofinanziamento nel Feasr. 

 

La tabella mostra come 100 milioni europei si moltiplicano DIVERSAMENTE 

nei vari ambiti territoriali, di dimensione regionale, del nostro Paese in base al 

cofinanziamento italiano (nazionale e regionale).  

Il secondo esempio di penalizzazione del Mezzogiorno preso a riferimento 

riguarda i finanziamenti per le Istituzioni culturali ammesse al contributo 

ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021- 2023 Atto del Governo n. 251: 

AL SUD andrebbe SOLO IL 10%.
16

  

Quindi questa tendenza è del tutto attuale e non riguarda solo il Recovery Fund 

ma anche le risorse stanziate per gli enti culturali italiani. Lo schema dell’Atto di 

Governo riguardante i contributi statali alle istituzioni culturali ammesse al 

contributo ordinario dello Stato per il triennio 2021-2023 parla chiaro: gli istituti 

culturali dell’intero Mezzogiorno (Sud e Isole) dovrebbero ottenere 1.761.500 

euro, mentre a quelli del Centro-Nord andrebbero 17.613.433. Il 10% contro il 

90%.  

Il Centro non fa la parte del leone, come sembra. In realtà chi potrebbe farla è la 

Toscana, per un totale di 4.476.000, di cui 3.370.000 per la sola Firenze che 

riceverebbe più del doppio dell’intero Mezzogiorno.  

                                                           

16
 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/CU0216.pdf?_1618845071936   
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Lo schema, come il PNRR, passa ora al vaglio del Parlamento, e c'è da chiedersi 

cosa risulterà dal dibattito su questa ulteriore sperequazione ai danni del 

Mezzogiorno. Polemiche di retroguardia e vecchie lamentazioni anche queste? 

Sarà pertanto essenziale inserire, anche in questo settore, una clausola di 

salvaguardia del 34% come tetto minimo per la ripartizione dei fondi ordinari.  

Nel PNRR, sbagliando in quanto è una pianificazione che risponde ad una 

situazione straordinaria e non prevista come la pandemia da Covid 19, infatti, si 

è fatto riferimento alla clausola del 34% come tetto per l’utilizzo dei fondi al 

Sud. Si tratta di una clausola che rappresenta la percentuale di popolazione 

meridionale rispetto al dato complessivo nazionale con l’obiettivo, fin qui non 

rispettato, che al Sud vada il 34% della spesa in conto capitale, quindi per gli 

investimenti, interni al Paese. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

predisposto dall’attuale governo italiano, sottoposto in tempi ristrettissimi 

all’esame del Parlamento e che lascia molte questioni aperte, inviato a Bruxelles 

a fine aprile è stata fissata una quota del 40% per il Mezzogiorno, peraltro da 

verificare se effettivamente tale, di molto inferiore alle nostre richieste e a quelle 

indicate ad esempio dalla Svimez o da altri soggetti che hanno basato la loro 

richiesta con studi dallo scorso mese di luglio, finora mai confutati, 

successivamente inviati anche ai livelli istituzionali governativi, regionali e 

locali.
17

  

A garanzia di questa quota sono state considerate nel calcolo complessivo delle 

risorse europee messe a disposizione dell’Italia, oltre a quelle della Recovery 

and Resilience Facility e dei fondi satellite come React Eu, anche le risorse della 

programmazione ordinaria dei fondi strutturali 2021/2027. Quindi una 

formulazione non chiara, con spostamento di risorse con meccanismi di 

riequilibrio sottoposti a condizioni di valutazioni macroeconomiche non 

predeterminate, e senza valutare il reale impatto territoriale degli investimenti, 

derivante dalla nota interdipendenza economica esistente nel nostro Paese 

(studio SRM Prometeia)
18

, che produce reali spostamenti di risorse economiche 

(oltre il 40%)
19

 quasi esclusivamente dal Mezzogiorno verso il resto del Paese
20

.  

 

                                                           

17
 https://movimento24agosto.it/wp-content/uploads/2020/07/Recovery-Fund_prima_parte_28072020-Sito.pdf   

18
 https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/09/bk_interdipendenze.pdf   

19
 thttps://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-03-24/ogni-cento-euro-investito-mezzogiorno-40-euro-

si-disperdono-centro-nord-ma-non-e-cattiva-notizia-134215.shtml?uuid=ABsqVH5  
20

 https://movimento24agosto.it/per-un-piano-di-sviluppo-meridionale-la-nuova-era-post-covid-19/   
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Si tratta di una operazione che, complessivamente e per i motivi adotti, non può 

essere condivisa perché (con una logica ben nota ai nostri territori) e secondo 

noi in questo documento ben argomentata ad esempio sovrappone la funzione di 

coesione assegnata dall’UE agli ordinari fondi strutturali a quella, analoga, che 

deve essere autonomamente e ulteriormente garantita (e rafforzata) 

dall’intervento straordinario della Recovery.  

L’effetto è che alle risorse straordinarie manca quel carattere aggiuntivo nella 

lotta al divario Nord/Sud che, invece, costituisce la ragione fondamentale 

dell’assegnazione all’Italia dei 209 miliardi, che rappresenta la quota più alta tra 

i paesi dell’Unione ed è il frutto dell’applicazione di parametri come il reddito 

pro capite, il tasso di disoccupazione, le diseguaglianze sociali, ecc.  

Insomma un mix di elementi frutto della clausola di ripartizione legata alla 

popolazione e del forte ridimensionamento della funzione di coesione propria e 

aggiuntiva del Recovery, devono essere profondamente rivisti per cogliere la 

funzione di rilancio perseguita dall’UE che, per il nostro paese, passa 

necessariamente dal superamento del gap del Mezzogiorno e delle Aree Interne.  

Non a caso, c’è stata una levata di scudi degli istituti meridionalisti. In 

particolare, il presidente di Svimez, Adriano Giannola, ritiene che, in base alle 

linee-guida del Recovery Fund, debba essere riconosciuto al Mezzogiorno 

almeno il 60% delle risorse per investimento a disposizione dell’Italia proprio 
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perché il divario con il Nord è stato riconosciuto tra i più ampi tra i Paesi 

europei ed è a conoscenza di tutto il nostro livello Istituzionale.  

D’altro canto l’emorragia dei giovani del Mezzogiorno e delle Aree Interne, che 

vanno via unitamente alle percentuali stratosferiche del tasso di disoccupazione 

giovanile e femminile, del divario reddituale e del fenomeno dei NEET, 

costituiscono i segni inequivocabili di come l’intervento straordinario del Next 

Generation EU e degli altri Fondi debba guardare prioritariamente a questi 

territori e alle loro popolazioni in modo corrispondente a ciò che la Unione 

Europea ha formulato individuando la ripartizione delle risorse ai singoli Stati 

membri secondo i tre parametri socio economici della popolazione, l’inverso del 

Pil e il tasso di disoccupazione medio 2015-2019.  

L’Italia ha avuto destinato più di un quarto del totale delle risorse complessive 

per la drammatica situazione, soprattutto per gli ultimi due parametri, dei 

predetti territori, delle loro popolazioni e del loro sistema produttivo. Da troppo 

tempo nel nostro Paese però si considera il Sud una partita interna, peraltro 

affrontata poco, male e finora, da oltre settant’anni irrisolta, se ci fermiamo solo 

al periodo repubblicano. Questo ci impedisce di focalizzare quello che è 

l’interesse più importante: il Sud non è importante perché deve essere riscattato, 

il Sud è importante perché è il catalizzatore della rinascita italiana e del 

rilancio del progetto europeo come rilancio di sviluppo e stabilizzazione 

euromediterranea.
21

  

L’Europa ci chiede nuove politiche di sviluppo basate sull’innovazione digitale, 

sulla transizione ambientale e sull’eliminazione del divario Nord-Sud sia dal 

punto di vista infrastrutturale che nella fruizione dei cosiddetti diritti di 

cittadinanza: sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, pubblica amministrazione, 

accesso alle reti digitale, e di mobilità.  

L’attuale proposta progettuale del PNRR approvato e la percentuale del 40% 

NON RISPONDONO A QUESTA IMPOSTAZIONE, ANZI, LA 

RIBALTANO!  

Pensiamo solo ad esempio alla scarsa attenzione agli interventi per potenziare e 

completare una Rete Portuale nazionale utilizzando al meglio i porti meridionali 

e la logistica per poter captare maggiormente i flussi marittimi del Mediterraneo 

della c.d. Via marittima della Seta. A tal fine per esempio risulta imprescindibile 

la creazione di una rete distribuita di infrastrutture puntuali come porti, interporti 

e piattaforme logistiche, il completamento delle tratte ferroviarie necessarie 

all’intermodalità logistica integrata per le merci e, soprattutto, per il trasporto di 

                                                           

21
 https://www.meseuro.com/il-ruolo-strategico-del-sud-per-litalia-e-per-leuropa/   
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persone con i collegamenti ferroviari con gli aeroporti, sono essenziali al 

raggiungimento di un maggior sviluppo anche nell’ottica della sostenibilità. 

 

 

 

Gli obiettivi dell’ANCI e del PNRR declinati per il SUD  

- Coniugare gli obiettivi di dare una casa a tutti, di efficientamento energetico, 

di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato (che 

diffusamente nel sud investe non tanto le periferie quanto i centri storici 

progressivamente svuotati) con la necessità di arrestare la cementificazione del 

territorio e di contenere la diminuzione delle aree e terreni verdi. Tutto questo 

può rappresentare l’ossatura di piani di recupero dei centri storici frutto 

dell’interazione pubblico-privato nei quali misure di sostegno e premialità si 

accompagnino alla adozione di precise misure di contenimento della 

cementificazione  

- Forte sostegno a piani di recupero delle acque reflue (anche attivando 

interventi di captazione delle acque meteoriche) per il riuso in agricoltura;  

- Maggiore attenzione all’aumento dei tassi di occupazione e ritorno dei cervelli 

in fuga. La spesa di 210 milioni di euro, indicata dal documento presentato 

all’Anci, (che comunque rappresenta un dato parziale) appare insufficiente 

rispetto alla necessità di un grande “South New Deal” che possa consentire una 

robusta immissione di energie fresche, con competenze maturate all’estero o in 

altre realtà italiane, nella misura di 5000 unità. Andrebbe rivista in rialzo, 

prevedendo una spesa di 1 miliardo di euro da concentrare soprattutto in aree 

del Paese ad alto tasso di disoccupazione.  

- Attivazione in una delle regioni del Sud, possibilmente scegliendo Comuni 

dell’entroterra di piccole-medie dimensioni, della prevista “City school 
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nazionale per la formazione di una classe dirigente della P.A. allineata alle 

mutevoli esigenze gestionali degli enti locali”.  

- Necessità di potenziare e riqualificare le aree produttive, attraverso il sistema 

delle Aree produttive ecologicamente attrezzate e con  

progetti di efficientamento energetico e di “comunità energetiche” 

autosufficienti al servizio delle aziende, infrastrutturare le nuove aree produttive 

in via di lottizzazione.  

- Sotto il profilo ambientale e dei rifiuti, chiediamo che per il Sud venga 

definita e adottata una strategia generale fedelmente improntata alle Direttive 

europee sull’economia circolare e sulla green economy, definendo innanzitutto 

l’esigenza di adozione di Piani di adattamento ai cambiamenti climatici, 

anche di area vasta o di ambito, che riescano a focalizzare le priorità 

d’intervento sia sul versante idrogeologico, per la tenuta stessa dei territori a 

rischio, sia su quello della emissione di gas climalteranti.  

In tal senso, si chiede che vengano preliminarmente eliminate tutte le 

incentivazioni ancora in vigore e i finanziamenti a qualsiasi attività di gestione 

dei rifiuti finalizzati all’incenerimento, come peraltro già previsto dalle stesse 

norme di riferimento del Next Generation EU (che riporta, ad esempio, 

l’incenerimento tra i progetti non candidabili al Recovery Fund). In particolare, 

nella costruzione di una strategia globale sui rifiuti, si chiede il rispetto fedele 

del principio della gerarchia di trattamento dei rifiuti, secondo l’allegato 

schema: 

 
Chiediamo la definizione di una strategia dei rifiuti al Sud che si ponga invece 

l’obiettivo prioritario del riciclo e recupero di materia nello stato primario, 

utile a centrare gli obiettivi europei sul riciclo effettivo, così come imposti 

peraltro agli Stati membri, che consentirebbe di massimizzare le risorse e i 

sistemi di raccolta differenziata.  
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In tutto il Sud, infatti, non esistono impianti di trasformazione delle frazioni da 

raccolta differenziata, con la conseguenza che tutti gli sforzi dei cittadini e delle 

Amministrazioni locali vengono fortemente penalizzati o annullati in quanto le 

frazioni recuperate vengono soltanto selezionate in loco e poi inviate al Nord, 

con evidente perdita di economie, negli impianti ivi esistenti che provvedono a 

trasformarli in nuova materia prima e quindi, in risorsa.  

È di tutta evidenza come la realizzazione di tali impianti produca 

conseguentemente importanti ricadute in termini occupazionali di qualità. (Un 

esempio fra tutti è rappresentato dai RAEE, per cui non esistono impianti di 

trasformazione per il recupero dei metalli preziosi e dei minerali (terre rare) 

contenuti all’interno e che invece rappresenterebbero un’importante risorsa).  

Chiediamo che per il Sud venga definita una strategia dei rifiuti coerente con 

il quadro specifico di impoverimento del suolo a causa della progressiva 

desertificazione, riconducibile alla perdita di sostanza organica. 

 

Come evidenziato nella mappa, il processo di desertificazione dei suoli va 

arrestato al più presto mediante ricorso a soluzioni impiantistiche che privilegino 

la produzione di compost di qualità, con alto contenuto di carbonio organico, in 

grado di restituire al terreno le sostanze organiche sottratte da un’agricoltura 

intensiva, che fa eccessivo ricorso alla chimica e che sta portando i nostri terreni 
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ai livelli preoccupanti. In conclusione, chiediamo che qualsiasi strategia da 

adottare per il Sud abbia come base fondante e criterio guida la 

SOSTENIBILITA’, declinata e applicata in ogni settore ed intesa alla stregua 

della definizione normativa sancita dal D.lgs.vo n. 4 del 16 gennaio 2008: “ 

Ogni attività umana … deve conformarsi al principio dello sviluppo 

sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle 

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future..”.  

Inoltre risulta essere essenziale raggiungere concretamente i seguenti obiettivi: 

- Consolidare, estendere e sburocratizzare il sistema delle Zes, approfondendo 

l’ipotesi di inserire quelle del Sud in un’area di libero scambio del 

Mediterraneo.  

- Sostenere l’internazionalizzazione della produzione agroalimentare, 

attraverso progetti di ricerca sulla esportabilità e sulla shelf life dei prodotti 

agroalimentari e di coinvolgimento delle comunità degli emigrati all’estero per 

la promozione dei prodotti delle aziende delle aree di origine;  

- Sviluppo dei Distretti del Cibo e potenziamento dei Gal;  

- Un Piano per il Recupero dei Castelli, delle dimore storiche e di tutto il 

patrimonio culturale pubblico ancora in abbandono o in situazione di pericolo.  

- Parametrare la spesa sociale e l’assunzione di assistenti sociali sulla 

popolazione, riducendo lo squilibrio esistente;  

- Prevedere deroghe per i Comuni in dissesto, in particolare per i Comuni 

capofila di Piani d’ambito, consentendo la possibilità di attivare assunzioni e 

possibilità di accedere a mutui per ripianare i debiti;  

- Velocizzare il processo decisionale riducendo i vincoli di natura burocratica 

che rendono difficile l’erogazione e l’attuazione di finanziamenti limitando ad 

esempio:  

• il divieto di erogazione fondi in caso di Durc irregolari dei Comuni ai soli casi 

di grave inadempienza,  

• estendere l’area del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi, in 

particolare in quelli relativi alle opere pubbliche e alle pratiche e ai progetti 

urbanistici, limitando l’obbligatorietà del parere vincolante delle Soprintendenze 

ai provvedimenti relativi a piazze e immobili di comprovato valore storico-

artistico;  
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- Coinvolgere i percettori del Reddito di cittadinanza in progetti di utilità 

sociale, in particolare nella tutela di boschi, aree verdi in genere, miglioramento 

dell’arredo urbano, eccetera;  

- Intervenire nella sanità delle aree interne, attraverso su un modello di 

medicina territoriale fondata su strategie di presidio più diffuse e tempestive, 

potenziando e riorganizzando la medicina di base e formando i medici di 

famiglia alla gestione emergenziale, recuperando immobili e presidi dismessi e/o 

contratti nelle funzioni da destinare a pronto soccorso, riaprendo in deroga dei 

punti nascita, lunga degenza, centri di ricerca sulle disfunzioni alimentari e su 

patologie invalidanti, potenziando il ruolo degli ospedali di comunità, 

rafforzando, integrando ed estendendo gli interventi di telemedicina, estendendo 

la positiva esperienza degli infermieri e delle ostetriche di Comunità, derogando 

al numero minimo di abitanti che permette l’apertura di una farmacia, 

prevedendo incentivi per i medici della mutua e altri interventi simili;  

- Realizzare progetti di interscambio economico-culturale fra Comuni del Sud 

e altre aree d’Italia, d’Europa o di altri Continenti dove risiedono laureati 

meridionali impegnati in progetti di ricerca, sviluppo, cultura, turismo, eccetera, 

ad alta professionalità, in modo da favorire interventi di sviluppo nei Comuni 

del Sud da parte di partner disponibili a investire sui territori;  

- Carenze infrastrutturali: Come giustamente osserva l’Anci, “In M3C1 Alta 

velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 si prevedono tre linee di 

particolare interesse per i Comuni, il cui coinvolgimento però non viene 

esplicitato”. Un “Piano stazioni al Sud” di soli 0,7 miliardi di euro appare 

assolutamente non all’altezza delle necessità. Come hanno fatto rilevare i 

promotori della campagna “Vogliamo anche al Sud treni più veloci”, l’Alta 

velocità arriva fino a Salerno, escludendo tutto il resto di un territorio che è oltre 

il 40 per cento di quello italiano, con il 34 per cento della popolazione.  

- Sono necessari, ad esempio: la realizzazione della stazione ferroviaria di 

Matera; la realizzazione dell’Alta velocità lungo la dorsale adriatica da Torino-

Milano-Bologna fino a Bari-Lecce; nella parte ionica, da Policoro a Reggio 

Calabria, il potenziamento della linea ionica che si estende per 394 chilometri su 

un tracciato ferroviario prevalentemente non elettrificato e a semplice binario e 

la realizzazione dei collegamenti ferroviari con gli altri aeroporti del 

Mezzogiorno sia con le linee AV/AC o convenzionale ferroviaria realizzando i 

collegamenti del cd ultimo miglio e/o con la creazione di una metropolitana 

leggera di superficie come ad es. con l’aeroporto di Crotone; oltre a interventi 

per eliminare e bypassare i passaggi a livello che causano continui rallentamenti; 

il recupero delle ferrovie dismesse e gli interventi per potenziare e velocizzare le 

linee non elettrificate a binario unico come la Catania-Siracusa, la Palermo-
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Trapani o la Palermo-Catania; il superamento della strozzatura del binario unico 

tra Lesina e Termoli a causa dell’uccello fratino; l’estensione del Corridoio 

Baltico –Adriatico da Ancona fino in Puglia con l’impegno governativo a 

sostenerlo in sede europea, l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale della 

linea Battipaglia-Reggio Calabria ad una AV vera e non cd. di rete nell’ambito 

del completamento del Corridoio Scandinavo Mediterraneo; la connessione delle 

linee regionali alle grandi direttrici nazionali e ai grandi corridoi TEN-T, per il 

trasporto delle persone e delle merci.  

Nel duplice esempio tratto da uno studio effettuato dal Movimento per l’Equità 

Territoriale si evidenziano quali sono le due sperequazioni esistenti oggi in 

Italia, prodotte a seguito della disomogeneità degli investimenti pubblici nella 

rete ad alta velocità ferroviaria, su due tratte della rete TEN-T e i diversi effetti 

che generano. Da tutto ciò scaturisce una sola domanda: perché vi devono essere 

italiani di serie A e italiani di serie B? UN ESEMPIO:  

1. Due velocità ferroviarie per due Paesi diversi: al Mezzogiorno la cd. Altr@ 

Velocità di Rete AVR (fino a 200 km/h), quasi tutta da realizzare, mentre il 

resto del Paese ha già realizzata ed in esercizio, da molti anni e  

con i soldi di tutti gli italiani, la vera Alta Velocità (da 250 km/h in su fino a 

350).  

2. Due velocità e tempi diversi per percorrere circa la stessa distanza, nel 

corridoio Scandinavo-Mediterraneo, sul tratto italiano, due Paesi diversi 

ancora una volta! Una prova concreta di comparazione multipla per tempo, 

prezzo e frequenza, confort: il trasporto ferroviario tra la tratta Reggio 

Calabria/Napoli e la tratta Roma/Bologna:  

Tratte Tempo di 

percorrenza 

Distanza Km Prezzo € Frequenza 

treni/giorno 

Cambi Velocità 

media treno 
più veloce 

Km/h 

Costo/Km 

più basso e 
più alto €/km 

Reggio 
Calabria - 

Napoli 

A partire da 
4h 18 m 

327 Da 28,20 a 
103,90 

15 fino a 2 
cambi 

76 + basso 0.086 
+ alto 0.32 

Roma - 

Bologna 

A partire da 2 

h 0 m 

304 Da 9,90 a 

154,20 

45 nessuno 152 + basso 0.032 

+ alto 0.51 

(Fonte https://www.thetrainline.com/ elaborazione dati riferiti al 22.10.2020) 

 

RISULTATO DEL CONFRONTO  

In Italia, sullo stesso corridoio della Rete TEN-T della Unione Europea, nella 

tratta del Mezzogiorno, rispetto ad un’altra tratta omogenea presa a riferimento 

dell’altra macro area del Paese, si riscontrano:  

 A. 1/3 dei treni a disposizione;  

 B. più del doppio del tempo per coprire la stessa distanza;  
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 C. il costo minimo del biglietto che è quasi il triplo dell’altro analogo, 

mentre per quello più alto è circa i 2/3 del costo dell’altra tratta ma con un 

tempo doppio di percorrenza. 

  
  

 E sono anche queste le motivazioni che ci spingono a chiedere con forza il 

completamento del corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo con il 

collegamento stabile tra Sicilia e penisola ed il prolungamento di quello Baltico-

Adriatico fino in Puglia con caratteristiche AV/AC.  

 L’Alta Velocità ferroviaria deve avere le stesse caratteristiche di quella 

già realizzata. In tal modo, si renderà disponibile una rete ferroviaria AV capace 

di collegare le città principali del Mezzogiorno, mentre le restanti parti del 

territorio saranno connesse con le altre reti/modalità in maniera tale da poter 

accedere al servizio ad Alta velocità entro massimo un’ora di percorrenza.  

 Nei sistemi di secondo livello del cd. progetto S.I.S.Te.M.A.
22

, che pare 

incomprensibilmente abbandonato dall’attuale MIMS Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, si prevede di incrementare la capacità 

attrattiva territoriale:  

1) aumentando la competitività complessiva attraverso:  

a) una nuova articolazione delle funzioni basata sulla stretta 

interdipendenza tra eccellenza dell’armatura urbana e piena 

valorizzazione dell’identità dei territori;  

                                                           

22
 https://movimento24agosto.it/per-un-piano-di-sviluppo-meridionale-la-nuova-era-post-covid-19-2/   
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b) un rafforzamento delle connessioni interne al sistema territoriale e con 

le reti ed i sistemi di livello superiore;  

2) favorendo la coesione territoriale attraverso:  

a) la creazione e/o il rafforzamento di partenariati “orizzontali” e 

“verticali”; 

b) l’apertura dei partenariati anche a dimensioni transnazionali.  

Gli aeroporti del Mezzogiorno devono contribuire nella logica della coesione e 

dell’accessibilità territoriale, nonché per la competitività sistemica dei Distretti 

Urbani Intelligenti, vista anche la mancanza attuale della rete AV ferroviaria 

vera devono pertanto ricoprire un loro ruolo fondamentale, purché ben collegati 

con il territorio e le reti.  

Indispensabili, in tal senso, si rivelano i collegamenti ferroviari verso ogni 

aeroporto, soprattutto delle medio-grandi città meridionali o quelle facilmente 

collegabili. Appare utile anche per quelli che svolgono funzioni di protezione 

civile e/o di S.I.E.G. Per quanto riguarda il trasporto merci soprattutto con 

riferimento alla sostenibilità ambientale, in considerazione della transizione 

energetica, ed anche economica, il trasporto cargo ferroviario e/o intermodale, 

con mezzi a minor impatto. Si ritiene indispensabile, per quanto già espresso 

prima, il maggior utilizzo della portualità e della logistica meridionale nell’ottica 

di quanto richiamato per l’importanza geopolitica del Mediterraneo per l’Italia e 

per la Unione Europea. 
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Ciò si sostanzia secondo i predetti indirizzi nelle altre coerenti proposte 

seguenti.  

- Rilancio della domanda di mobilità internazionale, nazionale, locale di 

persone e merci attraverso maggiore proiezione verso il Mediterraneo con la 

portualità, partendo da quella meridionale che può essere più pronta a captare gli 

attuali e futuri flussi marittimi;  

- Completamento ed integrazione della RETE TEN-T, sia Core che 

Comprehensive, con tutti i Corridoi riguardanti l’Italia con priorità sulla 

connettività ferroviaria AV, quella convenzionale e stradale delle infrastrutture 

puntali (porti, aeroporti, stazioni, piattaforme logistiche, Sistema interportuale 

ALI, Zone Economiche Speciali, sistemi metropolitani e distrettuali/provinciali, 

ecc.) unitamente alla Rete Digitale;  

- Completare nel Mezzogiorno, prioritariamente e con le stesse caratteristiche 

tecniche già utilizzate nel resto del Paese, la rete AV ferroviaria. sia per il 

Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che per quello Baltico-Adriatico 

prolungato. (Napoli-Reggio Calabria, il collegamento stabile sullo Stretto e la 

Messina-Catania-Augusta/Palermo, la direttrice adriatica Bologna – Lecce, 

collegamenti tra Roma/Napoli e la Calabria-Basilicata-Puglia)  

- Completamento ed integrazione infrastrutturale dei due Corridoi interessanti il 

Mezzogiorno (Scandinavo-Mediterraneo e Baltico-Adriatico da prolungare dalle 

Marche fino alla Puglia con proposta da presentare alla UE da parte dell’Italia 

entro marzo 2021)  

- A livello urbano, distrettuale/provinciale è necessario potenziare il sistema 

integrato di trasporto pubblico locale che, unitamente a quello nazionale, deve 

essere basato nella logica del cosiddetto Policentrismo, con il rafforzamento 

delle reti (trasporto e logistica, digitali in primis) e dei sistemi territoriali di 

secondo livello; in tal senso, particolare attenzione va riservata al Mezzogiorno e 

delle Aree Interne d’Italia, nonché delle connessioni tra questi e i grandi 

Corridoi per giungere ad un adeguato livello infrastrutturale per il 

funzionamento dei Distretti Urbani Intelligenti;  

- Completare con urgenza gli interventi previsti nel ciclo di programmazione 

2014-2020 che registrano ritardi incomprensibili nella realizzazione di opere 

infrastrutturali e di altra natura, con miliardi di euro disponibili da anni e con 

l’aggravante che tali attività non sarebbero state interessate dal blocco delle 

attività derivante dalla pandemia Covid 19.  

Occorre inoltre, passando al trasporto su gomma, prevedere il completamento 

delle “incompiute” in Puglia (vedasi per esempio l’autostrada Bari-Taranto, che 
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avrebbe dovuto proseguire fino a Sibari e invece si ferma a 40 minuti di strada 

dal capoluogo ionico) o della Strada Regionale 1 Candela-Poggio Imperiale, la 

strada a doppia carreggiata Bari-Matera e da qui alla Basentana.  

In Calabria occorre terminare il lavoro rimasto incompiuto nel quadro della 

riqualificazione della A2, oltre all’asse costiero della SS106 Taranto-Reggio 

Calabria, sulla costa ionica.  

- Trasporto pubblico di massa: nel M2C2 si parla di “195 km di rete attrezzata 

per il trasporto rapido di massa”, ma tra gli interventi già individuati vi sono 

solo quelli che coinvolgono Genova, Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e la sola 

Palermo tra le città del Sud. Occorre bilanciare questa disparità prevedendo un 

robusto intervento in linee di bus elettrici o a idrogeno che colleghino in 

particolare i Comuni meridionali dell’entroterra con quelli della costa o con i 

capoluoghi.  

- Anche per quanto riguarda le piste ciclabili, occorre intervenire per correggere 

lo squilibrio esistente: ben 3866 piste ciclabili sono presenti nel Nord e appena 

462 tra Sud e isole. Occorre prevedere un vero e proprio Piano per la Bike 

economy per il Sud.  

- Prevedere linee di sostegno a reti territoriali come l’associazione dei Borghi 

autentici d’Italia per attività di accompagnamento e animazione delle comunità 

alla nascita di imprese sociali, cooperative di comunità e per favorire start up 

all’interno dei borghi.  

- Favorire lo sviluppo dell’agricoltura sociale nei terreni confiscati e in 

abbandono attraverso misure specifiche di sostegno;  

- Limitare il consumo di suolo attraverso il sostegno alla creazione di un 

sistema di parchi comunali periurbani nelle aree marginali previste come 

edificabili nelle aree in cui gli strumenti urbanistici prevedevano l’espansione 

delle città prima che intervenisse la crisi demografica;  

- Maggiore impulso all’associazionismo fra Comuni, non particolarmente 

sviluppato nel Sud, attraverso robusti incentivi alla progettazione d’area e di 

distretto.  

- Utilizzo dei Beni confiscati, un patrimonio che purtroppo nell’Italia 

meridionale è immenso. E’ necessario semplificare le procedure di assegnazione 

ai Comuni e destinare gli stessi a ospitare i poli territoriali per il coworking, per 

lo smart working, il south working, e il reclutamento e la formazione previsti nel 

documento dell’Anci.  

- Per l’edilizia sociale, occorre incrociare, nella M5C2, gli interventi da 2,8 

miliardi di euro per “Progetti di recupero territoriale e di incremento della 
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disponibilità di alloggi pubblici”, con le previsioni riguardanti la Rigenerazione 

urbana e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, tenendo conto 

della ampia disponibilità, tipica delle aree del Mezzogiorno, di immobili in 

abbandono o pericolanti nei centri storici o in aree periferiche, che se inseriti 

in progetti di dismissione incentivata da parte dei privati che li possiedono, 

potrebbero costituire un interessante patrimonio pubblico da destinare a nuclei 

familiari con fragilità sociale inseriti in contesti rigenerati. Coinvolgere le 

imprese nella rigenerazione e nello sviluppo di piani casa ad alta sostenibilità 

ambientale e sociale che consentano la realizzazione di edilizia popolare.  

- manutenzione straordinaria delle strade rurali è particolarmente dissestata e 

rappresentano un disincentivo verso il ritorno all’agricoltura. Questa 

pianificazione è una necessità tipica dei Comuni del Sud, spesso con grandi aree 

agricole e poche risorse comunali per far fronte a questo genere di investimenti. 

Per questo occorre un finanziamento da 300 milioni di euro per la viabilità in 

area agricola.  

- Realizzazione della strategia di valorizzazione delle reti tratturali
23

 legati alla 

pratica millenaria della transumanza
24

, i tratturi costituiscono una componente 

territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno Adriatico tra l’Abruzzo 

e la Puglia, attraverso il Molise, la Campania e la Basilicata;  

- Ridurre il water divide tra Nord e Sud attraverso l’ammodernamento di 

invasi, dighe, acquedotti rurali, depuratori e sistemi fognari per evitare lo spreco 

di acqua trasportata;  

- Prevedere piani di risanamento dei manufatti rurali in abbandono nelle aree 

agricole (muretti a secco, masserie, trulli, specchie, norie, eccetera), attraverso 

l’istituzione di parchi tematici;  

- Sistemi di controllo e videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti e per 

il miglioramento della sicurezza nelle aree rurali.  

- Turismo accessibile e salutistico. Il Recovery Plan deve partire dal “modello 

Monteverde”. Monteverde Irpino è un piccolo borgo di 700 abitanti in 

provincia di Avellino inserito nella rete dei Borghi più belli d’Italia e premiato 

                                                           

23
 https://terzamissione.poliba.it/evento-public-engagement/tratturi-di-puglia-strategie-regionali-la-

valorizzazione   
24

 La Transumanza è una pratica che può essere definita come uno dei primi fenomeni umani globali presenti sin 

dall’antichità. Della Transumanza si hanno testimonianze in tutti i continenti del pianeta, in luoghi quali i 

Balcani, i Pirenei, la Scandinavia, le Ande, e l’Asia Minore. In Italia, sebbene la Transumanza fosse diffusa in 

varie aree geografiche come le Alpi, e regioni come la Sardegna, è nel Sud Italia che è stata maggiormente 

praticata generando una densa rete di tratturi e tratturelli ad oggi in buona parte riconoscibili. Questa rete di 

percorsi si dirama a partire dagli Appennini dell’Abruzzo e si infittisce nel Tavoliere delle Puglie, attraversando 

il Molise, e lambendo la Campania, e prosegue verso il sud della Puglia verso il tarantino, sconfinando verso la 

Basilicata.   
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dall’Unione europea come “città accessibile europea 2019” per aver investito 

sull’accoglienza per i turisti con disabilità anche attraverso innovazioni 

tecnologiche come una rete di 5 chilometri di percorsi tattili per non vedenti, 

sistemi di audio-guida, sistema wi-fi per ipovedenti, app per percorsi tattili 

assistiti, bastoni dotati di antenna in grado di leggere i tag installati sotto la 

pavimentazione del paese, eccetera. L’accessibilità ai turisti diversamente abili 

può essere una chiave di sviluppo per i Comuni del Sud, in particolare quelli 

situati in aree interne o di montagna; un’altra forma di specializzazione può 

essere rappresentata dal turismo salutistico o del benessere, collegato alla 

presenza di luoghi di cura, terme, eccetera.  

- Potenziamento dell’impiantistica sportiva, particolarmente carente al Sud, 

con assunzione di personale addetto alla manutenzione.  

 c) Un modello specifico di sviluppo per i piccoli comuni e borghi  

Deve essere posta una specifica attenzione al tema dell’abitare e del vivere nei 

piccoli comuni, dove forte è il divario rispetto alle città in termini di servizi e 

diritti.  

Non ci si può limitare, come è avvenuto in questo ultimo anno, a considerare i 

borghi come soluzione/rifugio ai problemi resi evidenti nelle città 

dall’emergenza sanitaria.  

I borghi e le comunità che abitano questi territori devono essere riconosciuti e 

sostenuti come laboratori delle buone pratiche di sostenibilità (energia, 

economia verde e riciclo dei rifiuti, tutela ambientale) e dove è più forte il 

radicamento del “terzo settore” e più alti i livelli di cittadinanza attiva.  

Nei borghi, sono le stesse comunità che si fanno carico di specifici "bisogni" 

coerenti con le vocazioni del territorio e s'impegnano per la loro soddisfazione 

attraverso percorsi attivi, anche attraverso forme nuove d'impresa (come le 

cooperative di comunità e le imprese sociali).  

La sfida da affrontare è quella del rafforzamento della governance delle 

comunità locali sostenendo e accompagnando le Amministrazioni locali in 

percorsi premianti di rigenerazione sociale e territoriale (in particolare, 

ponendo al centro la sfida climatica).  

A questo modello di sviluppo si richiamano i tanti borghi del sud che aderiscono 

all'Associazione Borghi Autentici d'Italia: un modello di sviluppo locale 

sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla 

valorizzazione delle identità locali.  

Un'Italia che non è più al margine dei processi evolutivi e non lo è nella misura 

in cui è in grado di dare una scossa alla fiducia e alla capacità innovativa delle 
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comunità, a partire dal riconoscimento dei giovani ascoltando il loro bisogno e 

responsabilizzandoli nell'individuazione di soluzioni per contribuire a rinnovare 

le comunità, aprirle ai nuovi residenti, rendere i propri luoghi belli e accoglienti.  

Le sfide contemporanee (i cambiamenti climatici, l'innovazione tecnologica, i 

fenomeni migratori, lo spopolamento, ecc.) non potranno essere affrontate senza 

la partecipazione, il protagonismo e la responsabilità delle popolazioni locali.  

I borghi del sud, sottoscrivendo il Manifesto dei Borghi Autentici d’Italia. 

s'impegnano a operare permanentemente e concretamente per rinnovare e 

rigenerare, laddove necessario, il capitale sociale e a metterlo in valore quale 

reale risorsa per lo sviluppo economico e il miglioramento diffuso (pensato per 

includere sempre più persone) della qualità della vita delle comunità, attraverso 

una serie di azioni volte a favorire la propensione alla cooperazione su scala 

locale e la sperimentazione di "reti di vicinato" capaci di organizzare servizi e 

trovare soluzioni organizzative su problematiche quotidiane e comuni.  

Il Decisore nazionale dovrà tenere conto di questo impegno, guardare alle 

esperienze positive di resilienza dei piccoli comuni e borghi del sud come 

occasione per tutto il Paese e sostenere e accompagnare verso un ulteriore 

sviluppo attraverso:  

● la riconnessione dei piccoli comuni e dei borghi del Mezzogiorno, riportandoli 

al centro di una attenzione e programmazione costante per il loro sviluppo e la 

loro crescita;  

● la valorizzazione delle soluzioni che a livello locale sono emerse e creando 

condizioni sempre più favorevoli ad una "connessione sostenibile" tra territorio 

e comunità, con una visione moderna del Distretto Urbano Intelligente, in grado 

di aggregare tra loro i territori e collegare tra loro distretti agricoli, turistici e di 

sviluppo sostenibile, poli di ricerca e industriali, amministrazioni locali;  

● la creazione di distretti e sistemi urbani policentrici che mettano in forte 

relazione comuni limitrofi di un territorio di area vasta mettendo a fattor comune 

i servizi e le differenti “vocazionalità” e dove vengono messe in rete persone, 

servizi, infrastrutture, opere pubbliche, logistica e ambiente.  

● la realizzazione di un vero investimento nazionale per sostenere buone 

pratiche di comunità resilienti, in grado di creare dinamismo sociale ed 

economico.  

La dimensione urbana e dei comuni più piccoli, più vicina alla persona, 

rappresenta un potenziale volano di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno e le 

Aree Interne.  
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La riduzione dei trasferimenti statali, ben al di sotto di livelli minimi 

ammissibili, ha creato gravi problemi al patrimonio storico ed edilizio 

soprattutto dei piccoli comuni.  

Si propone la ripresa del progetto S.I.S.Te.M.A.
25

 dell’ex M.I.T. ora M.I.M.S. 

che prevede la valorizzazione dei sistemi territoriali e urbani di secondo livello 

incrementandone la capacità attrattiva attraverso:  

- l'aumento della competitività complessiva; 

- la maggiore coesione territoriale; 

quindi con reti (mobilità, digitali, energetiche, telecomunicazioni, ecc.) 

rafforzate e connessioni territoriali con le aree periferiche e/o interne di 

competenza. 

 
 

La creazione di una serie di Distretti Urbani Intelligenti richiede però un sistema 

di infrastrutture per la mobilità rapida e frequente all’interno dei distretti ed è 

per questo che abbiamo oculatamente precisato prima l’importanza delle reti 

mobilità (veloci e lente) e di quelle digitali.  

Tali indirizzi e obiettivi prima citati sono stati ripresi e sottolineati, a fine 

novembre 2020, dall’economista prof.sa Lucrezia Reichlin nel suo intervento 

alla presentazione del rapporto SVIMEZ 2020. In tale evento, in un passaggio 

                                                           

25
 https://movimento24agosto.it/per-un-piano-di-sviluppo-meridionale-la-nuova-era-post-covid-19-2/   
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iniziale, la docente ha avuto modo di affermare che la debolezza del sud è anche 

una debolezza del nord e che si è ricominciato a parlare, nuovamente, di 

questione meridionale in Italia.  

L’intervento non ha mancato di sottolineare la necessità di responsabilizzare le 

imprese di successo che, oltre al profitto ed allo sviluppo dell’impresa, hanno 

anche la responsabilità sociale di fornire, attraverso la formazione interna e tutto 

quello che possono fare per le società che le circondano, lo sviluppo del capitale 

sociale del territorio in cui operano. 

Passando all’analisi di un'altra parte del rapporto, in riferimento alla crescita e 

allo sviluppo, la valente insegnante ha posto in rilievo che le grandi città 

metropolitane sono senz’altro molto importanti e creano forti esternalità positive 

sociali che attraggono e creano impresa, conoscenza e capitale umano.  

Nel contempo ha sottolineato che anche le città medie hanno la loro rilevanza e 

che nel meridione sia importante puntare su questa dimensione urbana per la 

crescita socioeconomica come motore per lo sviluppo. Pertanto, appare 

fondamentale connetterle con infrastrutture fisiche e sociali, culturali e 

scolastiche.  

Quando un insieme di comuni e di territori dimostrano di possedere una forte 

correlazione, data dai continuativi rapporti socio-economici nei settori 

produttivi, nello studio e ricerca, nella cultura, nel turismo e nel mercato, allora 

quei territori hanno una connotazione di potenziale sistema territoriale, ove 

mantenendo la propria singolarità, sia possibile unire le risorse e le potenzialità 

di sviluppo proprie per conseguire una crescita organica del territorio, che sia 

multipolare e distribuita, utilizzando e potenziando le sinergie già in essere.  

Questo è il principio su cui si basa la creazione di Distretti Urbani Intelligenti 

(Smart City), organizzati in un'unica area metropolitana integrata. Facendo 

massa critica, i Distretti Urbani Intelligenti diventano nodi di scambio con le 

altre aree del globo, connettono risorse e competenze, idee e progetti che 

viaggiano in tutte le direzioni toccando tutti i settori della vita socioeconomica 

del territorio.  

Una sostanziale conferma della finalità positiva dell’impostazione del 

progetto ministeriale S.I.S.Te.M.A. dell’ex MIT immotivatamente lasciato 

incompleto ed arrestato.  

In conclusione, l'uscita dall'emergenza - che sarà ancora lenta - deve essere 

accompagnata da una scelta di campo definitiva a favore della protezione dei 

territori e dall'assunzione di nuovi paradigmi legati agli aspetti sociali, 

ambientali ed economici dei comuni e delle comunità locali che li abitano, su cui 

fondare i processi di transizione ecologica, digitale e di inclusione sociale ed 
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economica per conseguire efficacemente e in tempi spediti una concreta e valida 

risposta alle disuguaglianze territoriali e collettive, inasprite dalla crisi, 

conseguendo progressivamente l’eliminazione dei divari esistenti tra macro-aree 

territoriali per rendere equo e più giusto il nostro Paese.  

Tutto ciò nel solco dei principi e valori della nostra Carta costituzionale e nella 

visione sistemica del progetto di integrazione comunitaria di coesione sociale, 

economica e territoriale dell’Unione Europea che vede una porzione d’azione 

straordinaria e mirata proprio del Next Generation EU dedicato ai singoli Stati 

membri.  

All’Italia è stata dedicata l’attenzione maggiore proprio perché è lo Stato 

membro con i maggiori divari al suo interno e, pertanto, necessario ed 

indispensabile quindi che la politica nazionale e degli altri livelli istituzionali 

italiani si muova in questa direzione.  

Questa è la sintesi complessiva della nostra azione con la Rete dei Sindaci 

“RECOVERY SUD” che consegniamo oggi alla discussione in questa iniziativa 

per le integrazioni, modifiche, rielaborazioni, ecc. per poter giungere, a breve, 

dopo i lavori odierni alla sua stesura condivisa e definita.
26

  

Grazie a tutti. 
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 La revisione del docmuneto originario è stata curata da Pasquale Cataneo e Gerardo Corvino. 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

I DIECI PUNTI PER IL RECOVERY PLAN DEGLI 

ECONOMISTI E DEGLI STUDIOSI 

 

 

L’Italia si trova di fronte all’occasione irripetibile di avviare la sua 

“ricostruzione” coniugando sviluppo e coesione sociale, per giocare un ruolo di 

primo piano nell’Europa del prossimo decennio. Per tale ragione, a nostro 

avviso, l’obiettivo di ridurre le disparità di genere, generazionali e territoriali – 

per molti aspetti strettamente collegate nelle aree più deboli del Paese – deve 

essere al centro del Piano di Rilancio e di tutti i suoi interventi, coerentemente 

con la complessiva impostazione comunitaria del programma Next Generation 

EU. 

Dunque, lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere un grande obiettivo del 

Piano: per la rilevanza dei divari interni al Paese, che in base ai criteri di riparto 

comunitari hanno determinato la dimensione del finanziamento destinato 

all’Italia; per motivi di uguaglianza fra i cittadini e di rispetto del dettato 

costituzionale; per motivi di efficienza economica: gli investimenti nel 

Mezzogiorno hanno un moltiplicatore più elevato e determinano impatti 

sull’attività produttiva dell’intero sistema nazionale. Il recupero del ritardo 

accumulato dall’Italia in Europa si supera tenendo insieme le parti del Paese in 

una strategia di sviluppo comune. Come nella logica del Next Generation EU, il 

Piano deve valorizzare le complementarità e le interdipendenze produttive e 

sociali tra i Nord e i Sud, riconoscendo che i risultati economici e il progresso 

sociale dei Nord dipendono dal destino dei Sud e viceversa. 

Nella sua attuale formulazione il Piano non dà garanzia che le sue risorse 

saranno investite con questo indirizzo, e ancor meno che ci saranno effetti sulla 

riduzione delle disparità e sulla crescita del Mezzogiorno e quindi dell’intero 

paese. Per questo, a nostro avviso, il Piano dovrebbe essere riformulato: 

1) rendendo esplicito il ruolo del Sud nelle sue principali missioni e il 

contributo che dal Sud può venire alla crescita del paese, con particolare 

riferimento alla transizione green, alla logistica, alle nuove attività 

manifatturiere, al ruolo delle sue aree urbane anche nella trasformazione 

digitale, al rafforzamento del sistema della ricerca e delle filiere scolastica e 

formativa e dei servizi socio-sanitari; 



58 

 

2) contenendo un chiaro indirizzo politico verso la produzione di beni 

pubblici per la coesione e la competitività nell’intero paese, e quindi verso la 

riduzione dei divari civili, a partire da scuola, sanità e assistenza sociale, anche 

attraverso un concreto riconoscimento del ruolo del Terzo Settore, e delle 

disparità nelle dotazioni infrastrutturali materiali (mobilità di lungo e breve 

raggio) e immateriali (reti digitali, istruzione, ricerca); 

3) rendendo esplicito come l’obiettivo traversale della coesione territoriale 

viene perseguito all’interno di ciascuna missione, e di ciascuna linea di progetto, 

attraverso una puntuale localizzazione degli interventi (o dei criteri per la loro 

successiva selezione) e definizione degli obiettivi territoriali di spesa; 

4) definendo a livello territoriale in tutte le missioni, e in tutte le linee di 

progetto, i risultati attesi per i cittadini e le imprese; 

5) facendo complessivamente scaturire da questa impostazione di metodo 

l’allocazione al Sud di una quota delle risorse complessive del Piano 

significativamente superiore al suo peso in termini di popolazione (al netto dei 

finanziamenti FSC e REACT-EU e al netto dei progetti “in essere”), 

coerentemente con l’impostazione e gli indicatori del programma comunitario; 

6) e impegnandosi a realizzare un sistema di monitoraggio ad accesso aperto, 

sulla base del quale il Governo riferirà annualmente in Parlamento 

sull’avanzamento negli obiettivi di spesa e nei risultati ottenuti, nell’insieme e a 

livello territoriale; La semplice allocazione di risorse non garantisce tuttavia il 

cambiamento del Sud e del paese. Pertanto, a nostro avviso, il Piano dovrebbe 

anche: 

7) prevedere una governance con una significativa discontinuità anche 

rispetto alle precedenti programmazioni delle politiche di coesione, aperta al 

contributo delle forze economico-sociali e tale da garantire, molto più che in 

passato l’avanzamento della spesa da parte dei soggetti attuatori nei tempi 

previsti e il raggiungimento dei risultati attesi; 

8) prevedere un intervento straordinario di riforma e rafforzamento delle 

Amministrazioni pubbliche ed in particolare di quelle comunali, di 

semplificazione delle norme e delle procedure e di potenziamento del loro 

personale e delle loro capacità, sulla base di un’analisi accurata dei fabbisogni. 

Senza uno straordinario rafforzamento dei Comuni difficilmente le risorse 

disponibili per investimenti potranno essere spese nei tempi; 

9) contenere precisi impegni affinché nelle future Leggi di Bilancio siano 

destinate risorse correnti ordinarie adeguate a garantire il mantenimento nel 
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tempo dei risultati attesi via via raggiunti, sia per quanto riguarda la dotazione e 

la qualità dei servizi attivabili con i nuovi investimenti (es. mobilità) sia per la 

dotazione e la qualità dei servizi di cittadinanza, a partire da salute, istruzione, 

assistenza, abitazione, connessioni digitali. 

10) inserire fra gli interventi di riforma l’attuazione di quanto previsto dalla 

modifica costituzionale del 2001 e dalla successiva legislazione di attuazione 

(42/2009) con particolare riferimento alla rapida definizione dei “livelli 

essenziali delle prestazioni” (ex art. 117 Cost.) per tutti i cittadini italiani, in 

base ai quali determinare fabbisogni standard e interventi perequativi nella 

finanza di Regioni e Comuni. 

Senza una migliore capacità amministrativa e coerenti politiche ordinarie i 

risultati conseguiti con il Piano non potranno essere mantenuti nel tempo, l’Italia 

non sarà davvero “ricostruita” e non potrà contare in Europa. 
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PROTOCOLLO D’INTESA RETE DEI SINDACI 

“RECOVERY SUD” 

 

 

GENTILE PRESIDENTE DRAGHI 

le scrivono cinquanta sindaci che non vogliono, in alcun modo, veder passare 

il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani 

talenti che negli ultimi anni, con un’emorragia lenta ma costante, abbiamo visto 

andare via. 

Crei condizioni per attrarne altri da ogni parte di Italia e del Mondo e dia la 

possibilità a chi è nato e si è formato nel Mezzogiorno di restituire quanto ha 

ricevuto in termini di intelligenza, creatività e competenza. 

Abbiamo deciso così di creare una rete che ci consenta di essere partecipi e 

protagonisti del processo di cambiamento che, secondo quanto lei ha dichiarato, 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrà provocare. 

Non vogliamo arrivare a questo appuntamento impreparati. 

E se possiamo già dare un contributo nella revisione del PNRR, fornendo il 

nostro punto di vista affinché sia quanto più possibile aderente alle necessità dei 

nostri territori, siamo pronti a darlo.  

Così come è documentato da innumerevoli studi e ricerche, nel Mezzogiorno 

gli effetti della recessione economica indotta dalla pandemia hanno colpito un 

sistema socio-economico ancora “convalescente” dagli effetti della crisi del 

2008, benché vitale nella capacità di reagire alle situazioni avverse grazie sia 

all’impegno di centinaia di amministratori locali abituati ad affrontare 

emergenze di ogni tipo, per lo più con risorse scarse, sia ad una miriade di 

associazioni del terzo settore e gruppi di base.  

Ogni giorno nei nostri uffici entrano cittadini impauriti per il futuro dei loro 

figli. Nonostante tutte le misure adottate per attutire il colpo attraverso ristori, 

ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, leggiamo lo sconforto negli 

occhi di commercianti, madri, imprenditori, lavoratori in cassa integrazione, 

disoccupati, studenti, che vedono venir meno quella che quasi sempre costituisce 

la principale, se non l’unica, entrata familiare. 

Ma noi non vogliamo limitarci a chiedere che gli obiettivi del Recovery siano 

all’altezza della gravità della situazione nei nostri territori. Vogliamo fare la 

nostra parte e per questo chiediamo di essere messi in condizione di svolgere 
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bene il nostro ruolo di sindaci, sulla base di un cronoprogramma e di una sorta di 

“manuale delle istruzioni” del PNRR. 

Dobbiamo capire cioè cosa saremo chiamati a fare, quali procedure dovremo 

attivare, ecc., per consentire un utilizzo quanto mai celere dei fondi. 

Vogliamo prendere parte alla definizione di un metodo di lavoro nel quale la 

priorità sia rendere esplicito il ruolo del Mezzogiorno nelle principali missioni 

del Piano e in modo in cui si intende raggiungere l’obiettivo di ridurre i divari 

territoriali nella dotazione di infrastrutture sociali e economiche e nei tassi di 

occupazione (a partire da quelli delle donne che al Sud sfiorano livelli di pura 

esclusione) secondo quanto chiesto esplicitamente dalla Unione Europea. il 

Piano di Recupero non è per noi solo un’occasione per captare risorse, rendendo 

ad esempio la quota assegnata proporzionale non al peso demografico del Sud 

ma all’obiettivo di ridurre i divari territoriali. 

Ciò che è anche più rilevante è il che cosa, i criteri per compiere i 

trasferimenti e i contenuti di essi, il come si intendere realizzare gli obiettivi 

previsti, dove si intende realizzare gli interventi, mediante una chiara 

indicazione delle localizzazioni previste, la governance multilivello che si 

intende adottare. Per questo condividiamo integralmente i contenuti del 

documento “Ricostruire l’Italia. Con il Sud” e la sua indicazione di dieci punti; 

in particolare l’esigenza di definire per ogni linea di progetto tanto l’allocazione 

delle risorse quanto i risultati attesi non solo per l’intero paese ma anche 

specificamente per il Sud; in modo tale da ricostruire nell’insieme le allocazioni 

del Mezzogiorno solo per i “nuovi” progetti finanziati con il Next Generation 

EU (escludendo i vecchi), e al netto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

e del React-EU. 

Siamo consapevoli che in queste settimane si disegna il futuro dei territori da 

noi amministrati nei prossimi dieci anni e noi Sindaci di questa parte bistrattata 

dell’Italia non ci sottrarremo a ogni azione possa rendersi necessaria per 

ristabilire condizioni di equità, secondo il dettato costituzionale e l’auspicio 

della Unione Europea. 

L’economia italiana nel suo complesso rischia l’implosione se non si 

ricompone la frattura del paese perché è nel Sud che è presente il maggiore 

potenziale di sviluppo inespresso.   

Siamo a disposizione per valutare, insieme a lei e al suo governo, se nei 

documenti di pianificazione siano state considerate adeguatamente tutte le 

esigenze specifiche dei territori, e in particolare delle aree interne e marginali. 
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Soprattutto, vogliamo dare impulso ad associazioni, professionisti, imprese e 

altri stakeholder dei nostri territori affinché facciano proprio lo spirito del 

Recovery e lo riempiano di contenuti. 

Alcune realtà territoriali già si stanno mobilitando (pensiamo alla Fondazione 

Isola che non c'è. che in Puglia, Basilicata e Molise sta portando avanti la 

campagna “Vogliamo anche al Sud treni più veloci”). 

Non ci rivolgiamo a lei con il cappello in mano. Sulle materie che competono 

a noi, come gli interventi sulla pubblica amministrazione, per la quale il PNRR 

pensa a nuovi modelli organizzativi e a un forte impulso verso la 

digitalizzazione, cercheremo di dare un contributo in base alla nostra esperienza 

amministrativa. Chiedendo ad esempio di dare concretezza al suo proposito di 

“irrobustire le pubbliche amministrazioni del Sud” attraverso un piano di 

assunzioni che consenta a ogni nostro Comune di dotarsi di uno staff di almeno 

4-5 giovani collaboratori pronti a lavorare sugli obiettivi del PNRR, da 

selezionare a livello nazionale attraverso una procedura rigorosa che riconosca 

una premialità a coloro che hanno acquisito esperienze significative anche fuori 

delle nostre regioni.  

Solo così, riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse 

dei nostri territori e scommettendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la 

nostra Nazione.  

Confidando nel Suo attento ascolto, Le porgiamo i più distinti saluti 

 

Rete dei Sindaci “Recovery Sud” 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

RETE DEI SINDACI “RECOVERY SUD” 

 

PREMESSO 

- l’Unione Europea si è dotata del nuovo “Quadro Finanziario Pluriennale 

2021-2027” di c.a 1.100,00 Mld€ al quale sono strettamente connessi “Next 

Generation EU” di c.a 750,00 Mld€ e le tre reti di sicurezza di prestiti di c.a 540 

Mld€, per un totale di 2.390 Mld€ finalizzati a sviluppare: 

- un Green Deal europeo per divenire il primo continente a impatto 

climatico zero; 

- un’Europa pronta per l’era digitale; 

- un’economia al servizio delle persone per un ambiente più attraente per 

gli investimenti e una crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i 

giovani e le piccole imprese; 

- un’Europa più forte nel mondo promuovendo il multilateralismo e un 

ordine mondiale basato su regole; 

- un’Europa che tutela lo Stato di diritto per difendere la giustizia e i 

valori fondamentali dell’UE; 

- un nuovo slancio per la democrazia europea dando più voce ai cittadini 

europei e proteggendo la democrazia europea da interferenze esterne quali la 

disinformazione e i messaggi di odio online; 

 

- il Consiglio dei Ministri dell’Italia, come da direttive attuative del QFP 2021-

2027 e da “Next Generation EU”, ha approvato la Proposta di Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR)” dell’importo complessivo di 310,60 Mrd€ 

riconoscendosi parte integrante di un percorso di progressiva condivisione dei 

rischi per investimenti volti ad affrontare priorità comuni, a recuperare capacità 

produttiva, a migliorare le infrastrutture materiali e immateriali, ad affrontare la 

transizione energetica e digitale per uno sviluppo sostenibile, per la riduzione 

dei divari e delle diseguaglianze e per fronteggiare la notevole crisi derivante 

dalla devastante pandemia Covid-19; 

 

- il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia” costituisce per il 

periodo di Programmazione 2021-2027, un’indiscutibile opportunità di rilancio 

del Mezzogiorno d’Italia per ridefinire i livelli di interdipendenza Nord-Sud, 
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mirando al rilancio degli investimenti pubblici e privati e a ridurre i divari tra 

cittadini e territori al fine di avviare uno sviluppo forte e durevole con il quale il 

Sud concorra alla crescita dell’Italia e non ad esserne fattore frenante attraverso 

cinque grandi mission nazionali della coesione definite sulla base dei fabbisogni 

di investimento coerenti con gli obiettivi di policy indicati dalla Commissione 

Europea per le Politiche di Coesione del 2021-27 e con i 17 Obiettivi di 

Sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e cioè: 

- Un Sud rivolto ai giovani; 

- Un Sud connesso e inclusivo; 

- Un Green Deal per il Sud; 

- Un Sud frontiera dell’innovazione; 

- Un Sud aperto al Mondo del Mediterraneo; 

 

CONSIDERATO 

che la Rete dei Comuni “Recovery Sud” 

 al momento conta 250 adesioni in continua crescita e nasce per organizzare una 

risposta istituzionale alla grave crisi di rappresentanza del Sud d’Italia, che ha 

portato a una serie di risultati molto negativi quali: 

o i fabbisogni standard per garantire servizi come gli asili nido vanno dal 7,69% al 

28,8% della copertura minima della popolazione interessata correlata al servizio 

storico al 33% previsto come minimo dall’Unione Europea per ciascun Comune. 

Per quanto riguarda la realizzazione di asili nido, i fondi avviati nel 2017 sono 

stati ripartiti utilizzando come parametro principale gli iscritti ai nidi esistenti, a 

tutto vantaggio cioè delle aree forti; 

o i ristori Covid destinati ai Comuni sono stati ripartiti in base alla ricchezza 

fiscale dei territori. Si va per esempio dai 353,6 milioni di Milano ai 67,6 

milioni di Napoli; 

o le difficoltà a erogare servizi dei Comuni meridionali è stato acquisito come dato 

e cristallizzato al punto che dal 2017 non sono più previsti fondi per i Comuni 

che non garantiscono il servizio di trasporto pubblico locale;  

o la ricerca è penalizzata, in quanto dal 2013 i punti organico per garantire il 

turnover di docenti e ricercatori sono parametrati sulla base delle entrate da tasse 

di iscrizione, naturalmente più alte nelle aree del Nord; 

o nella sanità, la media nazionale dei posti letto è diversificata nei territori in base 
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alla mobilità sanitaria: dal 2015 la mobilità sanitaria di un determinato anno 

provoca dall’anno successivo la riduzione di quota del 65% dei posti letto 

equivalenti alla mobilità registrata e dal 2009 il riparto del fondo sanitario tiene 

conto della quota di popolazione anziana per regione, con un sottofinanziamento 

per i territori con minore speranza di vita, e quindi meno anziani, con un 

paradosso che si garantiscono meno cure dove si muore prima. E in effetti, i 

dati Istat mettevano in evidenza, per l’anno 2019, un divario anche nella 

speranza di vita tra Nordest, dove gli uomini mediamente arrivano a 81,6 anni e 

le donne a 85,9 anni, e il Sud, dove la speranza di vita alla nascita è di 80,2 anni 

per gli uomini e di 84,5 per le donne;  

o l’Art Bonus è diversamente distribuito: l’importante sconto fiscale per chi dona 

ad enti culturali è distribuito appena nella misura del 3% al Sud;  

o continua ad aggravarsi il divario economico fra l'Italia meridionale e il 

Centronord. La crisi del coronavirus, inoltre, ha dato un ulteriore colpo: a causa 

del Covid nel 2020 ogni italiano ha perso mediamente 2.500 euro e il Sud, pur 

subendo una riduzione del Pil più contenuta rispetto ad altre macroaree del 

Paese, ha visto scivolare il Prodotto interno lordo allo stesso livello del 1989, 

retrocedendo di ben 31 anni. Inoltre, secondo Banca d'Italia, l'occupazione, nel 

secondo trimestre 2020 è calata del 4,4% rispetto al 2019, contro dell’1,2 per 

cento nel Nord;  

o la spesa sociale media pro capite registra anch’essa un enorme divario: è di 

56 euro pro capite in Campania, di 94 euro in Umbria, di 127 euro in Piemonte e 

di 173 euro in Emilia Romagna. A fronte di un valore Lep fissato dalla Legge di 

26 assistenti sociali per un ambito da 130 mila abitanti, ve ne sono 10 in 

Campania, 20 in Umbria, 26 in Piemonte e 40 in Emilia Romagna. E la recente 

norma “potenziamento dei servizi sociali” prevista nella Legge di Bilancio 2021 

ai commi 797-804 non fa che fotografare questa situazione diseguale 

assegnando finanziamenti per potenziare il servizio che vanno dai 360.000 euro 

per ambito in Emilia Romagna agli zero euro in Campania, senza possibilità di 

concedere deroghe.  

o la Puglia è all’ultimo posto per numero di dipendenti pubblici per mille 

abitanti: sono 7,5 contro i 48,6 della Val d’Aosta e i 20,1 del Trentino Alto 

Adige, e contro una media nazionale di 11. Va ancora peggio per quanto 

riguarda i dipendenti comunali: in Puglia sono 4,32 ogni mille abitanti (dato 

Isfel riferito al 2014) contro gli 11,15 della Val d’Aosta, i 9,34 del Trentino Alto 

Adige, gli 8,74 del Friuli Venezia Giulia, gli 8,43 della Liguria, i 6,64 del 

Piemonte e i 6,03 della Lombardia;  

o recentemente il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha dichiarato che 

“la distanza del Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia è la più grande distanza 
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tra un’area in via di sviluppo e un’area sviluppata nell’Unione europea”. E a 

suffragio di questa affermazione ci sono dati inoppugnabili come quelli relativi 

al Pil pro-capite, che varia dai 36 mila euro del Nordest ai 19 mila euro del Sud;  

o nel 2018 il divario di competenze tra Nord e Sud è stato tra i 60 e i 70 punti (per 

l’Ocse 30 punti equivalgono a un anno di scuola). Nel 2017 167mila cittadini 

hanno cancellato la propria residenza dal Mezzogiorno e circa un terzo di essi 

era laureato. E’ un dato accertato, infine, che vi sia stata, negli ultimi vent’anni, 

una disparità nella spesa pubblica pro-capite del Settore pubblico allargato, che 

nei calcoli dell’Eurispes risulterebbe addirittura pari a 840 miliardi tra il 2000 e 

il 2017;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LA RETE DEI SINDACI “RECOVERY SUD” 

 

RITIENE FONDAMENTALE  

AVVIARE UN CONFRONTO CON IL GOVERNO 

 

a partire dalla necessità, da un lato, di analizzare e colmare le lacune che si sono 

accumulate nel corso degli anni nel rapporto con il Sud d’Italia e, dall’altro, di 

approfittare dell’occasione fornita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

per intervenire sulle situazioni più gravi e, a tal fine, 

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE 

Per evitare il definanziamento delle misure previste a favore dell’Italia, occorre 

correggere alcuni errori di impostazione che si sono accumulati nel corso degli 

anni. A cominciare dalla farraginosità delle modalità burocratiche di 

assegnazione delle risorse ai Comuni, che prevedono la partecipazione degli 

stessi ad avvisi pubblici per i quali devono attrezzarsi macchine amministrative 

in estremo affanno, prive di personale e con un’età media molto elevata. 

Occorre superare la logica dei bandi e introdurre modalità di coprogettazione e/o 

negoziazione diretta con i Comuni, sulla base dei fabbisogni territoriali da essi 

indicati. Necessita assegnare ai Comuni staff di progettazione da selezionare 

anche su base nazionale, attraverso un corposo piano straordinario di 

assunzioni, nella misura di almeno 5.000 progettisti in tutto il Mezzogiorno 

(oltre, naturalmente, ai 60mila nuovi dipendenti che l’Anci propone di 

assumere nel prossimo quinquennio su tutto il territorio nazionale per 

compensare parzialmente la perdita di 117.500 unità nei Comuni dal 2007 al 
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2019) che possano fungere da “agenti dello sviluppo locale”, trovando il modo 

di valorizzare anche le professionalità che sono maturate in contesti economico-

sociali diversi, i tanti giovani laureati costretti a emigrare per trovare lavoro. 

In questo senso, sono due le linee nelle quali la Rete dei Sindaci del Recovery 

Sud intende agire: da una parte per finalizzare meglio e con più aderenza alla 

realtà territoriale meridionale le misure delle quali sono diretti beneficiari i 

Comuni e, dall’altra, per orientare in maniera più precipua altri interventi che 

vedono altri Enti come soggetti attuatori, rappresentando ad essi le istanze dei 

territori nei quali amministriamo.  

Un altro aspetto che va tenuto in conto nell’attuazione del “Next Generation Eu” 

è il rispetto e l’attuazione integrale e immediata dei Livelli essenziali delle 

prestazioni: come lo stesso ministro del Sud Mara Carfagna ha recentemente 

affermato, “da almeno 20 anni la mancata individuazione dei livelli essenziali di 

prestazione – sanitaria, scolastica, assistenziale, di trasporto – ha creato una 

discriminazione di residenza nel nostro Paese”.  

Con questo documento la Rete dei Sindaci del Recovery Sud non ha la 

presunzione di fornire un quadro completo ed esaustivo di ciò che servirebbe al 

Sud per la ripresa post-Covid e per colmare le sue lacune storiche. La Rete dei 

Sindaci RS intende però evidenziare, sulla base delle indicazioni fornite da più 

di 250 sindaci di Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania, Molise, Abruzzo 

e Basilicata, alcuni elementi di riflessione, illustrare alcune criticità e suggerire 

alcune soluzioni che possano costituire un primo nucleo di elaborazione di un 

piano che possa essere elaborato più compiutamente attraverso un confronto più 

attento con i Comuni dell’Italia Meridionale e con gli Enti di area vasta del Sud.  

Sanità, istruzione, trasporto locale, acqua, rifiuti. Investimenti in reti e mezzi di 

trasporto locali, reti idriche e impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti ma anche 

valorizzazione delle comunità locali.  

 

a) La piattaforma dell’Anci  

Per quanto riguarda le proposte, occorre partire dall’audizione informale 

dell’Anci da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati del 29 

gennaio 2021. In quell’occasione si è sottolineato che “i Comuni sono i 

principali investitori pubblici, con una capacità di gran lunga superiore agli altri 

livelli di governo” e che “i settori di riforma e di sviluppo individuati dalla 

Commissione europea (investimenti per la sostenibilità e transizione energetica, 

trasformazione digitale e contrasto alla povertà) riguardano strettamente gli 

ambiti di azione propri dei Comuni e delle Città e i processi di trasformazione 
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urbana”. Per questo si chiedono “finanziamenti diretti e non intermediati” e 

“riduzione al minimo dei passaggi formali e burocratici”. 

Si ribadisce la necessità di un “piano organico straordinario di assunzioni di 

personale a tempo determinato, destinato al rafforzamento delle amministrazioni 

coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan”. 

Dieci le “azioni di sistema” individuate: 

1.   Edilizia verde, energia pulita; 

2.   Mobilità sostenibile pubblica; 

3.   Economia circolare e riuso delle acque; 

4.   Città digitali e intelligenti; 

5.   La scuola al centro della città; 

6.   Una casa per tutti; 

7.   Periferie creative: rigenerazione urbana e comunità; 

8.   Cultura è turismo; 

9.   Patto per lo sviluppo; 

10. Scuola nazionale di pubblica amministrazione.  

 

b) Le necessità specifiche dei Comuni del Sud.  

Le necessità delineate nel documento dell’Anci vanno declinate con 

un’attenzione particolare al contesto meridionale, caratterizzata dai fattori di 

svantaggio esposti in premessa.  

Nel PNRR, infatti, si fa riferimento alla clausola del 34% come tetto per 

l’utilizzo dei fondi al Sud. Si tratta di una clausola che rappresenta la 

percentuale di popolazione meridionale rispetto al dato complessivo nazionale 

con l’obiettivo, fin qui non rispettato, che al Sud vada il 34% degli investimenti 

in conto capitale interni al Paese.  

A garanzia di questa quota sono state considerate nel calcolo complessivo delle 

risorse europee messe a disposizione dell’Italia, oltre a quelle della Recovery 

and Resilience Facility e dei fondi satellite come React Eu, anche le risorse della 

programmazione ordinaria dei fondi strutturali 2021/2027.  

Si tratta di una operazione che non può essere condivisa perché (con una logica 

ben nota ai nostri territori) soprappone la funzione di coesione assegnata 
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dall’UE agli ordinari fondi strutturali a quella, analoga, che deve essere 

autonomamente e ulteriormente garantita (e rafforzata) dall’intervento 

straordinario della Recovery. L’effetto è che alle risorse straordinarie manca 

quel carattere aggiuntivo nella lotta al divario Nord/Sud che, invece, costituisce 

la ragione fondamentale dell’assegnazione all’Italia dei 209 miliardi, che  

rappresenta la quota più alta tra i paesi dell’Unione ed è il frutto 

dell’applicazione di parametri come il reddito pro capite, il tasso di 

disoccupazione, le diseguaglianze sociali ecc. 

Insomma un mix di elementi frutto della clausola di ripartizione legata alla 

popolazione e del forte ridimensionamento della funzione di coesione propria e 

aggiuntiva del Recovery, devono essere profondamente rivisti per cogliere la 

funzione di rilancio perseguita dall’UE che, per il nostro paese, passa 

necessariamente dal superamento del gap del Sud.  

Non a caso, c’è stata una levata di scudi degli istituti meridionalisti. In 

particolare, il presidente di Svimez, Adriano Giannola, ritiene che, in base alle 

linee-guida del Recovery Fund, debba essere riconosciuto al Sud almeno il 60% 

delle risorse per investimento a disposizione dell’Italia proprio perché il divario 

con il Nord è stato riconosciuto tra i più ampi tra i Paesi europei.  

D’altro canto, l’emorragia dei giovani del sud che vanno via (si veda più avanti 

qualche dato) costituisce il segno inequivocabile di come questo intervento 

straordinario della Next Generation debba guardare a Sud.  

L’Europa ci chiede nuove politiche di sviluppo basate sull’innovazione digitale, 

sulla transizione ambientale e sull’eliminazione del divario Nord-Sud sia dal 

punto di vista infrastrutturale che nella fruizione dei cosiddetti diritti di 

cittadinanza: istruzione, sanità e mobilità.  

  

Gli obiettivi dell’ANCI e del PNRR declinati per il SUD: 

- coniugare gli obiettivi di dare una casa a tutti, di efficientamento energetico, 

di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato (che 

diffusamente nel sud investe non tanto le periferie quanto i centri storici 

progressivamente svuotati) con la necessità di arrestare la cementificazione del 

territorio e di contenere la diminuzione delle aree e terreni verdi. Tutto questo 

può rappresentare l’ossatura di piani di recupero dei centri storici frutto 

dell’interazione pubblico-privato nei quali misure di sostegno e premialità si 

accompagnino alla adozione di precise misure di contenimento della 

cementificazione;  
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- forte sostegno a piani di recupero delle acque reflue (anche attivando 

interventi di captazione delle acque meteoriche) per il riuso in agricoltura;  

- maggiore attenzione all’aumento dei tassi di occupazione e ritorno dei cervelli 

in fuga. La spesa di 210 milioni di euro, indicata dal documento presentato 

all’Anci, (che comunque rappresenta un dato parziale) appare insufficiente 

rispetto alla necessità di un grande “South New Deal” che possa consentire una 

robusta immissione di energie fresche, con competenze maturate all’estero o in 

altre realtà italiane, nella misura di 5.000 unità. Andrebbe rivista in rialzo, 

prevedendo una spesa di 1 miliardo di euro da concentrare soprattutto in aree 

del Paese ad alto tasso di disoccupazione;  

- attivazione in una delle regioni del Sud, possibilmente scegliendo Comuni 

dell’entroterra di piccolemedie dimensioni, della prevista “City school 

nazionale per la formazione di una classe dirigente della P.A. allineata alle 

mutevoli esigenze gestionali degli enti locali”;  

- necessita potenziare e riqualificare le aree produttive, attraverso il sistema delle 

Aree produttive ecologicamente attrezzate e con progetti di efficientamento 

energetico e di “comunità energetiche” autosufficienti al servizio delle aziende;  

- Sotto il profilo ambientale e dei rifiuti, chiediamo che per il Sud venga 

definita e adottata una strategia generale fedelmente improntata alle Direttive 

europee sull’economia circolare e sulla green economy, definendo innanzitutto 

l’esigenza di adozione di Piani di adattamento ai cambiamenti climatici, 

anche di area vasta o di ambito, che riescano a focalizzare le priorità 

d’intervento sia sul versante idrogeologico, per la tenuta stessa dei territori a 

rischio, sia su quello della emissione di gas climalteranti. In tal senso, si chiede 

che vengano preliminarmente eliminate tutte le incentivazioni ancora in vigore e 

i finanziamenti a qualsiasi attività di gestione dei rifiuti finalizzati 

all’incenerimento, come peraltro già previsto dalle stesse norme di riferimento 

del Next Generation EU (che riporta, ad esempio, l’incenerimento tra i progetti 

non candidabili al Recovery Fund). In particolare, nella costruzione di una 

strategia globale sui rifiuti, si chiede il rispetto fedele del principio della 

gerarchia di trattamento dei rifiuti.  

Chiediamo la definizione di una strategia dei rifiuti al Sud che si ponga invece 

l’obiettivo prioritario del riciclo e recupero di materia nello stato primario, 

utile a centrare gli obiettivi europei sul riciclo effettivo, così come imposti 

peraltro agli Stati membri, che consentirebbe di massimizzare le risorse e i 

sistemi di raccolta differenziata. In tutto il Sud, infatti, non esistono impianti di 

trasformazione delle frazioni da raccolta differenziata, con la conseguenza che 

tutti gli sforzi dei cittadini e delle Amministrazioni locali vengono fortemente 

penalizzati o annullati in quanto le frazioni recuperate vengono soltanto 
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selezionate in loco e poi inviate al Nord, con evidente perdita di economie, negli 

impianti ivi esistenti che provvedono a trasformarli in nuova materia prima e 

quindi, in risorsa. È di tutta evidenza come la realizzazione di tali impianti 

produca conseguentemente importanti ricadute in termini occupazionali di 

qualità. (Un esempio fra tutti è rappresentato dai RAEE, per cui non esistono 

impianti di trasformazione per il recupero dei metalli preziosi e dei minerali 

(terre rare) contenuti all’interno e che invece rappresenterebbero un’importante 

risorsa). 

Chiediamo che per il Sud venga definita una strategia dei rifiuti coerente con 

il quadro specifico di impoverimento del suolo a causa della progressiva 

desertificazione, riconducibile alla perdita di sostanza organica. Come 

evidenziato nella mappa sottostante, infatti, il processo di desertificazione dei 

suoli va arrestato al più presto mediante ricorso a soluzioni impiantistiche che 

privilegino la produzione di compost di qualità, con alto contenuto di carbonio 

organico, in grado di restituire al terreno le sostanze organiche sottratte da 

un’agricoltura intensiva, che fa eccessivo ricorso alla chimica e che sta portando 

i nostri terreni ai livelli preoccupanti dei deserti africani. 

 

In conclusione chiediamo 

che qualsiasi strategia da adottare per il Sud abbia come base fondante e criterio 

guida la SOSTENIBILITÀ 

 declinata e applicata in ogni settore ed intesa alla stregua della definizione 

normativa sancita dal D.lgs.vo nr. 4 del 16 gennaio 2008: 

“ Ogni attività umana … deve conformarsi al principio dello sviluppo 

sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle 

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future..”. 

 

- consolidare, estendere e sburocratizzare il sistema delle Zes, approfondendo 

l’ipotesi di inserire quelle del Sud in un’area di libero scambio del 

Mediterraneo;  

- sostenere l’internazionalizzazione della produzione agroalimentare, attraverso 

progetti di ricerca sulla esportabilità e sulla shelf life dei prodotti agroalimentari 

e di coinvolgimento delle comunitàdegli emigrati all’estero per la promozione 

dei prodotti delle aziende delle aree di origine; 
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- sviluppo dei Distretti del Cibo e potenziamento dei Gruppi Azione Locale 

(GAL);  

- un Piano per il Recupero dei Castelli, delle dimore storiche e di tutto il 

patrimonio culturale pubblico ancora in abbandono o in situazione di pericolo;  

- parametrare la spesa sociale e l’assunzione di assistenti sociali sulla 

popolazione, riducendo lo squilibrio esistente;  

- prevedere deroghe per i Comuni in dissesto, in particolare per i Comuni 

capofila di Piani d’ambito, consentendo la possibilità di attivare assunzioni e 

possibilità di accedere a mutui per ripianare i debiti;  

- velocizzare il processo decisionale riducendo i vincoli di matura burocratica 

che rendono difficile l’erogazione e l’attuazione di finanziamenti, limitando ad 

esempio il divieto di erogazione fondi in caso di Durc irregolari dei Comuni ai 

soli casi di grave inadempienza, estendendo l’area del silenzio-assenso nei 

procedimenti amministrativi, in particolare in quelli relativi alle opere pubbliche 

e alle pratiche e ai progetti urbanistici, limitando l’obbligatorietà del parere 

vincolante delle Soprintendenze ai provvedimenti relativi a piazze e immobili di 

comprovato valore storico-artistico; 

- coinvolgere i percettori del Reddito di cittadinanza in progetti di utilità 

sociale, in particolare nella tutela di boschi, aree verdi in genere, miglioramento 

dell’arredo urbano, eccetera;  

- intervenire nella sanità delle aree interne, attraverso un modello di medicina 

territoriale fondata su strategie di presidio più diffuse e tempestive, potenziando 

e riorganizzando la medicina di base e formando i medici di famiglia alla 

gestione emergenziale, recuperando immobili e presidi dismessi e/o contratti 

nelle funzioni da destinare a pronto soccorso, riaprendo in deroga dei punti 

nascita, lunga degenza, centri di ricerca sulle disfunzioni alimentari e su 

patologie invalidanti, potenziando il ruolo degli ospedali di comunità, 

rafforzando, integrando ed estendendo gli interventi di telemedicina, estendendo 

la positiva esperienza degli infermieri e delle ostetriche di Comunità, derogando 

al numero minimo di abitanti che permette l’apertura di una farmacia, 

prevedendo incentivi per i medici della mutua e altri interventi simili;  

- realizzare progetti di interscambio economico-culturale fra Comuni del Sud 

e altre aree d’Italia, d’Europa o di altri Continenti dove risiedono laureati 

meridionali impegnati in progetti di ricerca, sviluppo, cultura, turismo, eccetera, 

ad alta professionalità, in modo da favorire interventi di sviluppo nei Comuni 

del Sud da parte di partner disponibili a investire sui territori;  
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- Carenze infrastrutturali: come giustamente osserva l’Anci, “In M3C1 Alta 

velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 si prevedono tre linee di 

particolare interesse per i Comuni, il cui coinvolgimento però non viene 

esplicitato”. Un “Piano stazioni al Sud” di soli 0,7 miliardi di euro appare 

assolutamente non all’altezza delle necessità. Come hanno fatto rilevare i 

promotori della campagna “Vogliamo anche al Sud treni più veloci”, l’Alta 

velocità arriva fino a Salerno, escludendo tutto il resto di un territorio che è il 40 

per cento di quello italiano, con il 34 per cento della popolazione. 

Sono necessari, ad esempio: 

la realizzazione della stazione ferroviaria di Matera; la realizzazione dell’Alta 

velocità lungo la dorsale adriatica da Torino-Milano-Bologna fino a Bari-Lecce; 

nella parte ionica, da Policoro a Reggio Calabria, il potenziamento della linea 

ionica che si estende per 394 chilometri su un tracciato ferroviario 

prevalentemente non elettrificato e a semplice binario e la creazione di una 

metropolitana leggera di superficie per il collegamento con l’aeroporto di 

Crotone, oltre a interventi per eliminare e bypassare i passaggi a livello che 

causano continui rallentamenti; il recupero delle ferrovie dismesse e gli 

interventi per potenziare e velocizzare le linee non elettrificate a binario unico 

come la Catania-Siracusa, la Palermo-Trapani o la Palermo-Catania; 

il superamento della strozzatura del binario unico tra Lesina e Termoli;  

l’adeguamento tecnologico e prestazione della linea Battipaglia-Reggio 

Calabria, nell’ambito dell’adeguamento tecnologico e infrastrutturale della linea 

Roma-Reggio Calabria; 

la connessione delle linee regionali alle grandi direttrici nazionali e ai grandi 

corridoi TEN-T, per il trasporto delle persone e delle merci. 

- Occorre inoltre, passando al trasporto su gomma, prevedere il completamento 

delle “incompiute” (vedasi per esempio l’autostrada Bari-Taranto, che avrebbe 

dovuto proseguire fino a Sibari e invece si ferma a 40 minuti di strada dal 

capoluogo ionico) o della SR1, la strada a doppia carreggiata Bari-Matera e da 

qui alla Basentana. 

In Calabria occorrerebbe terminare il lavoro rimasto incompiuto nel quadro della 

riqualificazione della A2, oltre all’asse costiero della SS106 Taranto-Reggio 

Calabria, sulla costa ionica.  

- Trasporto pubblico di massa: nel M2C2 si parla di “195 km di rete attrezzata 

per il trasporto rapido di massa”, ma tra gli interventi già individuati vi sono 

solo quelli che coinvolgono Genova, Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e la sola 

Palermo tra le città del Sud. 
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Occorre bilanciare questa disparità prevedendo un robusto intervento in linee di 

bus elettrici o a idrogeno che colleghino in particolare i Comuni meridionali 

dell’entroterra con quelli della costa o con i capoluoghi.  

- Anche per quanto riguarda le piste ciclabili, occorre intervenire per correggere 

lo squilibrio esistente: ben 3866 piste ciclabili sono presenti nel Nord e appena 

462 tra Sud e isole. Occorre prevedere un vero e proprio Piano per la Bike 

economy per il Sud.  

- Prevedere linee di sostegno a reti territoriali come l’associazione dei Borghi 

autentici d’Italia per attività di accompagnamento e animazione delle comunità 

alla nascita di imprese sociali, cooperative di comunità e per favorire start up 

all’interno dei borghi;  

- Favorire lo sviluppo dell’agricoltura sociale nei terreni confiscati e in 

abbandono attraverso misure specifiche di sostegno;  

- Limitare il consumo di suolo attraverso il sostegno alla creazione di un 

sistema di parchi comunali periurbani nelle aree marginali previste come 

edificabili nelle aree in cui gli strumenti urbanistici prevedevano l’espansione 

delle città prima che intervenisse la crisi demografica;  

- Maggiore impulso all’associazionismo fra Comuni, non particolarmente 

sviluppato nel Sud, attraverso robusti incentivi alla progettazione d’area e di 

distretto;  

- Utilizzo dei Beni confiscati, un patrimonio che purtroppo nell’Italia 

meridionale è immenso. E’ necessario semplificare le procedure di assegnazione 

ai Comuni e destinare gli stessi a ospitare i poli territoriali per il coworking, per 

lo smart working, il south working, e il reclutamento e la formazione previsti nel 

documento dell’Anci;  

- Per l’edilizia sociale, occorre incrociare, nella M5C2, gli interventi da 2,8 

miliardi di euro per “Progetti di recupero territoriale e di incremento della 

disponibilità di alloggi pubblici”, con le previsioni riguardanti la Rigenerazione 

urbana e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, tenendo conto 

della ampia disponibilità, tipica delle aree del Mezzogiorno, di immobili in 

abbandono o pericolanti nei centri storici o in aree periferiche, che se inseriti 

in progetti di dismissione incentivata da parte dei privati che li possiedono, 

potrebbero costituire un interessante patrimonio pubblico da destinare a nuclei 

familiari con fragilità sociale inseriti in contesti rigenerati;  

- Coinvolgere le imprese nella rigenerazione e nello sviluppo di piani casa ad 

alta sostenibilità  

ambientale e sociale che consentano la realizzazione di edilizia popolare;  
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- Strade rurali: la rete delle strade rurali è particolarmente dissestata e 

rappresentano un disincentivo verso il ritorno all’agricoltura. Questa è una 

necessità tipica dei Comuni del Sud, spesso con grandi aree agricole e poche 

risorse comunali per far fronte a questo genere di investimenti.  

Per questo occorre un finanziamento da 300 milioni di euro per la viabilità in 

area agricola;  

- Ridurre il water divide tra Nord e Sud attraverso l’ammodernamento di 

invasi, dighe, acquedotti rurali, depuratori e sistemi fognari per evitare lo spreco 

di acqua trasportata;  

- Prevedere piani di risanamento dei manufatti rurali in abbandono nelle aree 

agricole (muretti a secco, masserie, trulli, specchie, norie, eccetera), attraverso 

l’istituzione di parchi tematici;  

- Sistemi di controllo e videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti e per 

il miglioramento della sicurezza nelle aree rurali;  

- Turismo accessibile e salutistico. Il Recovery Plan deve partire dal “modello 

Monteverde”.  

Monteverde Irpino è un piccolo borgo di 700 abitanti in provincia di Avellino 

inserito nella rete dei Borghi più belli d’Italia e premiato dall’Unione europea 

come “città accessibile europea 2019” per aver investito sull’accoglienza per i 

turisti con disabilità anche attraverso innovazioni tecnologiche come una rete di 

5 chilometri di percorsi tattili per non vedenti, sistemi di audio-guida, sistema 

wifi per ipovedenti, app per percorsi tattili assistiti, bastoni dotati di antenna in 

grado di leggere i tag installati sotto la pavimentazione del paese, eccetera. 

L’accessibilità ai turisti diversamente abili può essere una chiave di sviluppo per 

i Comuni del Sud, in particolare quelli situati in aree interne o di montagna. 

Un’altra forma di specializzazione può essere rappresentata dal turismo 

salutistico o del benessere, collegato alla presenza di luoghi di cura, terme, 

eccetera.  

- Potenziamento dell’impiantistica sportiva, particolarmente carente al Sud, 

con assunzione di personale addetto alla manutenzione. 

 

c) Un modello specifico di sviluppo per i borghi  

Deve essere posta una specifica attenzione al tema dell’abitare e del vivere nei 

piccoli comuni, dove forte è il divario rispetto alle città in termini di servizi e 

diritti.  
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Non ci si può limitare, come è avvenuto in questo ultimo anno, a considerare i 

borghi come soluzione/rifugio ai problemi resi evidenti nelle città 

dall’emergenza sanitaria.  

I borghi e le comunità che abitano questi territori devono essere riconosciuti e 

sostenuti come laboratori delle buone pratiche di sostenibilità (energia, 

economia verde e riciclo dei rifiuti, tutela ambientale) e dove è più forte il 

radicamento del “terzo settore” e più alti i livelli di cittadinanza attiva.  

Nei borghi, sono le stesse comunità che si fanno carico di specifici “bisogni” 

coerenti con le vocazioni del territorio e s’impegnano per la loro soddisfazione 

attraverso percorsi attivi, anche attraverso forme nuove d'impresa (come le 

cooperative di comunità e le imprese sociali).  

La sfida da affrontare è quella del rafforzamento della governance delle 

comunità locali accompagnando le Amministrazioni locali in percorsi 

premianti di rigenerazione sociale e territoriale (in particolare, ponendo al 

centro la sfida climatica). 

A questo modello di sviluppo si richiamano i tanti borghi del sud che aderiscono 

all'Associazione Borghi Autentici d’Italia: un modello di sviluppo locale 

sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla 

valorizzazione delle identità locali.  

Un’Italia che non è più al margine dei processi evolutivi e non lo è nella misura 

in cui è in grado di dare una scossa alla fiducia e alla capacità innovativa delle 

comunità, a partire dal riconoscimento dei giovani ascoltando il loro bisogno e 

responsabilizzandoli nell'individuazione di soluzioni per contribuire a rinnovare 

le comunità, aprirle ai nuovi residenti, rendere i propri luoghi belli e accoglienti.  

Le sfide contemporanee (i cambiamenti climatici, l’innovazione tecnologica, i 

fenomeni migratori, lo spopolamento, ecc.) non potranno essere affrontate senza 

la partecipazione, il protagonismo e la responsabilità delle popolazioni locali ed 

è per tali ragioni che vanno estese le Aree Interne del Sud d’Italia, secondo le 

indicazione del FESR 2021/2027. 

I borghi del sud, sottoscrivendo il Manifesto dei Borghi Autentici d’Italia, 

s’impegnano a operare permanentemente e concretamente per rinnovare e 

rigenerare, laddove necessario, il capitale sociale e a metterlo in valore quale 

reale risorsa per lo sviluppo economico e il miglioramento diffuso (pensato per 

includere sempre più persone) della qualità della vita delle comunità, attraverso 

una serie di azioni volte a favorire la propensione alla cooperazione su scala 

locale e la sperimentazione di “reti di vicinato” capaci di organizzare servizi e 

trovare soluzioni organizzative su problematiche quotidiane e comuni.  
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Il Decisore nazionale dovrà tenere conto di questo impegno, guardare alle 

esperienze positive di resilienza dei borghi del sud come occasione per tutto il 

Paese e sostenere e accompagnare verso un ulteriore sviluppo attraverso:  

o la riconnessione dei borghi del sud al Paese, riportandoli al centro di una 

attenzione e programmazione costante per il loro sviluppo e la loro crescita;  

o la valorizzazione delle soluzioni che a livello locale sono emerse e creando 

condizioni sempre più favorevoli ad una “connessione sostenibile” tra territorio 

e comunità; 

o la realizzazione di un vero investimento nazionale per sostenere buone 

pratiche di comunità resilienti, in grado di creare dinamismo sociale ed 

economico.  

 

In conclusione, l’uscita dall’emergenza - che sarà ancora lenta - deve essere 

accompagnata da una scelta di campo definitiva a favore della protezione dei 

territori e dall’assunzione di nuovi paradigmi legati agli aspetti sociali, 

ambientali ed economici dei territori e delle comunità che li abitano, su cui 

fondare processi di transizione adeguata e di risposta alle disuguaglianze 

inasprite dalla crisi.  

 

Nel corso dell’iniziativa “Recovery Sud” la Rete dei Sindaci ha avviato una 

prima ricognizione delle progettualità che i Comuni del Sud, per lo più in forma 

associata, stanno avviando. 

Il quadro che emerge è molto interessante e denota un grande fermento 

progettuale che si è alimentato in questi anni e che andrebbe tenuto in debita 

considerazione dal Governo nella valutazione del Piano di ripresa e resilienza.  

A tal fine la rete dei Sindaci Recovery Sud si riserva di redigere uno specifico 

Dossier di progetti con le proposte emergenti dalla ricognizione progettuale 

svolta nei singoli comuni. 

TUTTO CIO’ PROPOSTO 

LA RETE DEI SINDACI “RECOVERY SUD” 

ritiene opportuno 

organizzare con le Anci regionali di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, 

Puglia, Sardegna, Molise e Abruzzo, una ricognizione puntuale ed esaustiva dei 

progetti d’area, in maniera tale da non trascurare le necessità di alcun territorio e 
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affinché le proposte da inserire nel PNRR siano rispondenti alle esigenze dei 

territori del Sud d’Italia; 

conviene 

considerata la natura concertativa e di pianificazione bottom up utilizzata, che la 

piattaforma propositiva del presente Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci 

“Recovery Sud”, ove se ne ravvisasse la necessità, potrà essere estesa attraverso 

Allegati e/o proposte aggiuntivi allo stesso Protocollo d’Intesa  

 

decide 

di condividere i documenti: “Ricostruire l’Italia. Con il Sud” e 

“Vogliamo anche al Sud treni più veloci” 

 

stabilisce 

con un successivo Accordo Organizzativo di regolamentare Organi e modalità 

attuative per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente 

Protocollo d’Intesa;  

individua 

quale comune capofila della Rete dei Sindaci “Recovery Sud” il comune di 

Acquaviva delle Fonti (BA) delegando la rappresentanza di tale Rete al Sindaco 

pro-tempore Davide Carlucci; 

quale segreteria tecnico-operativa, a supporto del comune capofila, il GAL SCM 

Piazza G. Garibaldi n. 7 Naro (AG), Presidente Maria Grazia Brandara Sindaco 

di Naro: mail galscm@libero.it; 

conferisce  

mandato al Sindaco Davide Carlucci di trasmettere 

al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi 

al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati 

al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico 

al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna 

al Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari Paolo 

Gentiloni 

Ai Presidenti delle Regioni del Sud d’Italia 

IL PROTOCOLLO D’INTESA 

RETE DEI SINDACI “RECOVERY SUD” 
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ACCORDO ORGANIZZATIVO  

“RETESUD” 
(Art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i.) 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ___________, del mese di____________, alle 

ore____ in modalità webinar per le limitazioni della pandemia Covid-19 si sono 

riuniti i Sindaci aderenti al Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci “Recovery Sud” 

per aderire al seguente 

Accordo Organizzativo ReteSud 

ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. 

 

PREMESSO 

che il Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci “Recovery Sud”, integralmente 

richiamato quale atto propedeutico del presente Accordo Organizzativo 

ReteSud, rimanda alla definizione di un successivo Accordo Organizzativo la 

regolamentazione degli Organi, delle forme e delle modalità attuative per il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del suddetto Protocollo d’Intesa  

i Sindaci e/o i loro Delegati 

aderiscono al seguente 

Accordo Organizzativo ReteSud 

ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. 

 

Art. 1 – Oggetto e contenuto di ReteSud 

Il presente Accordo Organizzativo ReteSud, di seguito denominato 

“ReteSud”, rappresenta lo strumento di concertazione finalizzato ad assicurare 

livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni che i diversi soggetti 

firmatari svolgono per garantire e organizzare una risposta istituzionale alla 

grave crisi di rappresentanza del Sud d’Italia e un effettivo perseguimento delle 

politiche e strategie programmatiche per utilizzare efficacemente le risorse 

finanziarie derivanti dal “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027” 

dell’Unione Europea e dagli strumenti ad esso connessi quali “Next Generation 

EU” e le tre reti di sicurezza di prestiti, dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) dell’Italia e dal “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per 

l’Italia”, riconoscendosi parte integrante di un percorso di progressiva 

condivisione dei rischi per investimenti volti ad affrontare priorità comuni, a 

recuperare capacità produttiva, a migliorare le infrastrutture materiali e 

immateriali, ad affrontare la transizione energetica e digitale per uno sviluppo 
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sostenibile, per la riduzione dei divari e delle diseguaglianze e per fronteggiare 

la notevole crisi derivante dalla devastante pandemia Covid-19. 

 

Art. 2 – Durata 

ReteSud ha validità per tutto il periodo di programmazione dell’UE 

2021/2027 e può essere rinnovato, a seguito di deliberazione a maggioranza 

relativa, dall’Assemblea dei Sindaci. 

 

Art. 3 – Fondo per il funzionamento 

Nessun onere finanziario è previsto a carico dei comuni aderenti a ReteSud 

quale fondo per il funzionamento destinato alla realizzazione del presente 

Accordo.  

Ogni onere e spesa affrontati dal singolo Sindaco saranno esclusivamente a 

carico del bilancio del proprio comune, comprese le spese per spostamenti, vitto 

e alloggio. 

Non sono previsti altresì emolumenti e/o rimborsi spese per nessun 

componente degli Organi di ReteSud.  

Resta comunque inteso che, ove si ravvisasse la motivata necessità di istituire 

uno specifico contributo economico per le finalità di cui all’art. 1, la proposta 

degli eventuali oneri finanziari dovrà essere sottoposta dal Presidente, con il 

preventivo parere positivo del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei Sindaci.  

In caso di approvazione, il contributo dovrà comunque essere 

successivamente approvato anche dalla Giunta comunale del Comune 

autorizzato all’erogazione, attingendo dalle risorse dello stesso Ente. Qualora 

l’assemblea decidesse di istituire un fondo, sarà rimessa alla volontà dei singoli 

consigli comunali dei Comuni aderenti l’istituzione di una nuova Associazione 

di Comuni ex articolo 30, con relativo bilancio. 

 

Art. 4 – Organi dell’Accordo  

Sono Organi dell’Accordo Organizzativo ReteSud: 

- Assemblea dei Sindaci,  

- Presidente, 

- Consiglio Direttivo,  

- Ufficio di Coordinamento.  

 

Art. 5 – Assemblea dei Sindaci 

L’assemblea dei Sindaci definisce gli indirizzi programmatici e individua gli 

obiettivi e le strategie dei contenuti e delle finalità di cui all’art. 1 di ReteSud. 

Ogni singolo Comune aderente a ReteSud è rappresentato nell’Assemblea dei 

Sindaci dal Sindaco o suo delegato.  
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I componenti dell’Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro 

mandato e, comunque, sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi 

componenti. 

L’Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si 

procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti; 

analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea nel caso in cui uno o 

più dei suoi componenti si dimetta o cessa per qualsiasi motivo dalla carica di 

Sindaco. 

La riunione dell’Assemblea viene convocata dal Presidente, che la presiede, o 

su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea, in tal caso la 

riunione deve tenersi entro 15 giorni e devono essere inseriti all’ordine del 

giorno gli argomenti proposti.  

Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea può avvalersi di specifiche 

commissioni. 

I componenti dell’Assemblea hanno il diritto di presentare proposte, mozioni 

interrogazioni e interpellanze. 

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, 

la data e l’ora della convocazione che deve effettuarsi mediante lettera 

raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo 

a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun componente, almeno 3 

giorni prima dell’adunanza. 

Ad ogni adunanza l’Assemblea deve eleggere un segretario.  

 

Art. 6 – Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Sindaci tra i Sindaci dei Comuni 

aderenti a ReteSud con voto favorevole della maggioranza relativa e dura in 

carica un anno al fine di garantire il principio di rotazione.  

Il Presidente rappresenta ReteSud in tutte le sedi, convoca e presiede 

l’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio Direttivo.  

Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione e impartisce le 

direttive all’Ufficio di Cordinamento tecnico/amministrativo in ordine agli 

indirizzi tecnico/amministrativi di ReteSud. 

Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dal presente accordo ReteSud 

nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dalla legislazione 

vigente.  

Il Presidente può affidare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo il 

compito di sovrintendere un particolare settore o programma o attività, vigilando 

sull’esercizio dell’attività amministrativa e di gestione. 

Dalla sottoscrizione del presente Accordo e per l’intero anno successivo è 

Presidente di ReteSud il Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) comune 

capofila del partenariato. 
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Art. 7 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente per la governance di 

ReteSud  e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e 

dell’efficienza. 

Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di 

ReteSud esercitando, in particolare, la gestione attuativa di ReteSud e le 

funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e le modalità dei 

programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti e riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua 

attività. 

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque componenti a un 

massimo di 18, oltre il Presidente avente voto, designati dall’Assemblea dei 

Sindaci fra i Sindaci aderenti a ReteSud e dura in carica un anno garantendo il 

principio della rotazione.  

La rappresentanza dei componenti è così stabilita: 

- un Sindaco per ogni Regione scelto fra i Sindaci dell’Assemblea dei 

Sindaci; 

- due sindaci di comuni inferiori ai 3.000 abitanti delle aree interne scelti 

fra i Sindaci dell’Assemblea dei Sindaci. 

Le Regioni con un numero di sindaci aderenti inferiore a 5 non esprimono 

rappresentanti.  

Le Regioni con un numero di sindaci superiore a 20 ne possono esprimere 2. 

Le regioni con un numero di aderenti superiore a 200 ne possono esprimere 3, 

sottraendo un rappresentante alla Regione con il minor numero di aderenti. 

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina 

l’attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, 

anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti. 

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le 

deliberazioni sono adottate validamente con il voto favorevole della metà più 

uno dei componenti il consiglio direttivo. 

Rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo l’adozione di tutti quegli 

atti riservati dalla legislazione vigente alla Giunta Municipale. 

Dalla sottoscrizione del presente Accordo ReteSud e per l’intero anno 

successivo sono componenti del Consiglio Direttivo i Sindaci dei comuni di: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Art. 8 – Ufficio di Coordinamento 

L’Ufficio di Coordinamento è la struttura tecnica e amministrativa a supporto 

del Presidente di ReteSud.  
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Tale Ufficio assicura le attività di: 

- coordinamento e gestione tecnica e amministrativa degli obiettivi e finalità 

di ReteSud; 

- supporta il Presidente nelle attività di segreteria operativa, di animazione e 

interazione del Partenariato; 

- cura le relazioni e gli adempimenti di raccordo con gli Uffici dei comuni 

aderenti a ReteSud. 

Svolge funzione di Ufficio di Coordinamento di ReteSud il Gruppo Azione 

Locale Sicilia Centro Meridionale (GAL SCM SCARL), Piazza G. Garibaldi n. 

7, Naro (AG). 

Per le funzioni svolte nessun compenso spetta al GAL SCM SCARL e 

neanche ai componenti dell’Ufficio di Coordinamento. 

 

Art. 9 – Comune Capofila di ReteSud 

Il Comune Capofila si impegna a svolgere a favore di ReteSud e dei Soggetti 

aderenti ogni adempimento necessario al funzionamento di ReteSud. 

Il Capofila è autorizzato a rappresentare i soggetti sottoscrittori per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto Accordo 

ReteSud, fino allo scioglimento di ogni rapporto. 

Il Capofila per la ottimale realizzazione degli obiettivi e della finalità di 

ReteSud può redigere con uno o più soggetti sottoscrittori, anche in forma di 

Unione dei Comuni, specifici e/o ulteriori Accordi organizzativi. 

Dalla sottoscrizione del presente Accordo e per tutto l’anno successivo il 

Comune capofila di ReteSud è Acquaviva delle Fonti (BA). 

 

Art. 10 – Impegni dei Soggetti sottoscrittori 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a svolgere ruoli e funzioni 

specificamente attribuiti nell’ambito delle attività di propria competenza 

secondo modalità e tempistica indicate dall’Assemblea dei Sindaci e/o dal 

Consiglio Direttivo e/o dal Presidente. 

Ciascun soggetto sottoscrittore sarà responsabile verso gli altri soggetti 

sottoscrittori in ordine alle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati. 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a fornire tutta la documentazione 

necessaria per gli adempimenti relativi agli obiettivi e finalità di ReteSud. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della 

legge n. 241/1990 e s.m. e i., alla disciplina di riferimento, nonché alle norme 

del Codice civile in quanto compatibili. 

Le Amministrazioni comunali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i 

dati contenuti nel presente Accordo ReteSud, esclusivamente per lo svolgimento 
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delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i., confermando che ogni singola Amministrazione 

comunale si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, della corruzione e 

della trasparenza e dei codici di comportamento. 

Eventuali spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali fra tutti i 

Soggetti sottoscrittori. 
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ADESIONI DEI COMUNI AL PROTOCOLLO 

D'INTESA RETE DEI SINDACI RECOVERY SUD 
COMUNE PROVINCIA REGIONE 

NUM. 

DEL.RA 

G.M. 

DATA DEL.RA  
G.M. 

NOME COGNOME SINDACO 

ACATE RAGUSA SICILIA 49 24/03/2021 GIOVANNI DI NATALE 

ACQUAFORMOSA COSENZA CALABRIA 20 29/03/2021 GENNARO CAPPARELLI 

ACQUAPPESA COSENZA CALABRIA 19 26/03/2021 FRANCESCO TRIPICCHIO 

ACQUAVIVA COLLECROCE CAMPOBASSO MOLISE 10 25/03/2021 FRANCESCO TROLIO 

ACQUAVIVA DELLE FONTI BARI PUGLIA 48 22/03/2021 DAVIDE CARLUCCI 

ACQUAVIVA D'ISERNIA ISERNIA MOLISE 19 22/03/2021 FRANCESCA PETROCELLI 

ACRI COSENZA CALABRIA 37 24/03/2021 PINO CAPALBIO 

AGNONE ISERNIA MOLISE 50 25/03/2021 DANIELE SAIA 

ALBIDONA COSENZA CALABRIA 19 08/04/2021 FILOMENA DI PALMA 

ALESSANDRIA DEL 

CARRETTO 
COSENZA CALABRIA 14 31/03/2021 DOMENICO VUODO 

ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA 

AGRIGENTO SICILIA 68 29/03/2021 GIOVANNA BUBELLO 

ALIMINUSA PALERMO SICILIA 11 30/03/2021 MICHELE PANZARELLA 

ALTAMURA BARI PUGLIA 30 09/04/2021 ROSA MELODIA 

ALTILIA COSENZA CALABRIA 41 16/04/2021 PASQUALINO DI ROSE 

ALTINO CHIETI ABRUZZO 30 24/03/2021 VINCENZO MURATELLI 

ANDRANO CAMPOBASSO MOLISE 18 24/03/2021 SALVATORE MUSARO' 

ANDRIA 
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI 
PUGLIA 55 25/03/2021 GIOVANNA BRUNO 

BAGALADI REGGIO CALABRIA CALABRIA 31 21/04/2021 SANTO MONORCHIO 

BALESTRATE PALERMO SICILIA 28 22/03/2021 VITO RIZZO 

BAUCINA PALERMO SICILIA 23 25/03/2021 FORTUNATO BASILE 

BELMONTE DEL SANNIO ISERNIA MOLISE 11 20/03/2021 ANITA DI PRIMIO 

BELVEDERE MARITTIMO COSENZA CALABRIA 28 26/03/2021 VINCENZO CASCINI 

BISCIEGLIE 
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI 
PUGLIA 102 25/03/2021 

ANGELOANTONIO 
ARGARANO 

BITETTO BARI PUGLIA 34 25/03/2021 FIORENZA PASCAZIO 

BOCCHIGLIERO COSENZA CALABRIA 12 26/03/2021 ALFONZO BENEVENTO 

BOJANO CAMPOBASSO CALABRIA 23 25/03/2021 CARMINE RUSCETTA 

BOLOGNETTA PALERMO SICILIA 7 24/03/2021 GAETANO GRASSADONIA 

BOMPIETRO PALERMO SICILIA 17 23/03/2021 PIER CALOGERO D'ANNA 

BORGIA CATANZARO CALABRIA 19 31/03/2021 ELISABETH SACCO 

BOTRUGNO LECCE PUGLIA 16 24/03/2021 SILVANO MACCULI 

BUSSO CAMPOBASSO MOLISE 37 25/03/2021 MICHELE PALMIERI 

CACCAMO PALERMO SICILIA 69 19/04/2021 NICASIO DI COLA 

CALTABELLOTTA AGRIGENTO SICILIA 62 22/03/2021 CALOGERO CATTANO 
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CALVELLO POTENZA BASILICATA 53 15/04/2021 MARIA ANNA FALVELLA 

CAMPANA COSENZA CALABRIA 17 25/03/2021 AGOSTINO CHIARELLO 

CAMPO DI PIETRA CAMPOBASSO MOLISE 46 25/03/2021 GIUSEPPE NOTARTOMASO 

CAMPOBASSO CAMPOBASSO MOLISE 80 26/03/2021 ROBERTO GRAVINA 

CAMPOBELLO DI LICATA AGRIGENTO SICILIA 21 24/03/2021 
GIOVANNI GIOACCHINO 

PICONE 

CAMPOCHIARO CAMPOBASSO MOLISE 17 26/03/2021 SIMONA VALENTE 

CAMPOFELICE DI 
ROCCELLA 

PALERMO SICILIA 28 21/04/2021 MICHELA TARAVELLA 

CAMPOLIETO CAMPOBASSO MOLISE 29 16/03/2021 ANNA MARIA PALMIERO 

CAMPOMAGGIORE POTENZA BASILICATA 26 20/04/2021 NICOLA BLASI 

CAMPOMARINO CAMPOBASSO MOLISE 36 25/03/2021 PIERO DONATO SILVESTRI 

CANTALUPO DEL SANNIO ISERNIA MOLISE 29 25/03/2021 ACHILLE CARANCHI 

CAPRACOTTA ISERNIA MOLISE 23 25/03/2021 CANDIDO PAGLIONE 

CAPRARICA DI LECCE LECCE PUGLIA 37 19/03/2021 PAOLO GRECO 

CARAPELLE FOGGIA PUGLIA 41 14/04/2021 UMBERTO DI MICHELE 

CARFIZZI CROTONE CALABRIA 28 30/03/2021 MARIO AMATO 

CARIATI COSENZA CALABRIA 40 25/03/2021 FILOMENA GRECO 

CARLANTINO FOGGIA PUGLIA 22 26/03/2021 GRAZIANO COSCIA 

CARPINONE ISERNIA MOLISE 15 23/03/2021 PASQUALE COLITTI 

CASAGIOVE CASERTA CAMPANIA 15 08/04/2021 GIUSEPPE VOZZA 

CASALCIPRANO CAMPOBASSO MOLISE 12 22/03/2021 ELISEO CASTELLI 

CASALDUNI BENEVENTO CAMPANIA 11 29/03/2021 IACOVELLA PASQUALE 

CASALI DEL MANCO COSENZA CALABRIA 24 24/03/2021 STANISLAO MARTIRE 

CASALINO CONTRADA CHIETI ABRUZZO 14 22/03/2021 VINCENZO MAMMARELLA 

CASOLI CHIETI ABRUZZO 28 25/03/2021 MASSIMO TIBERINI 

CASORINO TARANTO PUGLIA 37 09/04/2021 ONOFRIO DI CILLO 

CASSANO ALL' IONIO POTENZA BASILICATA 112 13/04/2021 GIOVANNI PAPASSO 

CASSANO MURGIE BARI PUGLIA 39 02/04/2021 MARIA PIA DI MEDIO 

CASTELFRENTANO CHIETI ABRUZZO 32 25/03/2021 GABRIELE D'ANGELO 

CASTELPETROSO ISERNIA MOLISE 45 25/03/2021 MICHELA TAMBURI 

CASTELSARACENO POTENZA BASILICATA 45 19/04/2021 ROCCO ROSANO 

CASTELBOTTACCIO CAMPOBASSO MOLISE 7 29/03/2021 NICOLA MORRONE 

CASTELGUIDONE CHIETI ABRUZZO 6 30/03/2021 SABATINO DONATO 

CASTELLANA GROTTE BARI PUGLIA 33 25/03/2021 FRANCESCO DE RUVO 

CASTELLINO DEL BIFERNO CAMPOBASSO MOLISE 17 25/03/2021 ENRICO FRATANGELO 

CASTELLUCCIO DEI SAURI FOGGIA PUGLIA 29 22/03/2021 ANTONIO DEL PRIORE 

CASTELL'UMBERTO MESSINA SICILIA 
   

CASTELMAURO CAMPOBASSO MOLISE 8 18/03/2021 FLAVIO BOCCARDO 

CASTEL SAN VINCENZO ISERNIA MOLISE 24 25/03/2021 MARISA MARGIOTTA 
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CASTROFILIPPO AGRIGENTO SICILIA 19 23/04/2021 
ANTONIO FRANCESCO 

BADALAMENTI 

CASTROPIGNANO CAMPOBASSO MOLISE 24 09/04/2021 NICOLA SCAPILLATI 

CASTROREGGIO COSENZA CALABRIA 16 26/03/2021 ALESSANDRO ADDUCCI 

CELLE DI SAN VITO FOGGIA PUGLIA 36 30/03/2021 PALMA MARIA GIANNINI 

CERCEMAGGIORE CAMPOBASSO MOLISE 32 25/03/2021 GINO DONNINO 

CERCEPICCOLE CAMPOBASSO MOLISE 22 25/03/2021 MICHELE NARDACCHIONE 

CHIAUCI ISERNIA MOLISE 23 25/03/2021 ALESSANDRO DI LONARDO 

CHIUSA SCLAFANI PALERMO SICILIA 41 06/04/2021 DI GIORGIO FRANCESCO 

CIRO' CROTONE CALABRIA 19 24/03/2021 FRANCESCO PALETTA 

CIVITANOVA DEL SANNIO ISERNIA MOLISE 25 25/03/2021 ROBERTA CIAMPITTIELLO 

CIVITELLA MESSER 

RAIMONDO 
CHIETI ABRUZZO 23 24/03/2021 DANILO D'ORAZIO 

COLLE D'ANCHISE CAMPOBASSO MOLISE 13 23/03/221 CARLETTO DI PAOLA 

COLLE DI MEZZO CHIETI ABRUZZO 12 25/03/2021 CHRISTIAN SIMONETTI 

COLLETORTO CAMPOBASSO MOLISE 25 25/03/2021 COSIMO DAMIANO MELE 

COLLI A VOLTURNO ISERNIA MOLISE 19 24/03/2021 EMILIO INCOLLINGO 

CONCA CASALE ISERNIA MOLISE 11 20/03/2021 RICCARDO PRETE 

CORATO BARI PUGLIA 64 01/04/2021 
CORRADO NICOLA DE 

BENEDETTIS 

CORTALE CATANZARO CALABRIA 25 
 

FRANCESCO SCALFARO 

CRISPIANO TARANTO PUGLIA 
  

LUCA LOPOMO 

CROPALATI COSENZA CALABRIA 6 23/03/2021 LUIGI LETTIERI 

CROSIA COSENZA CALABRIA 28 23//3/2021 ANTONINO RUSSO 

CURSI LECCE PUGLIA 22 12/04/2021 ANTONIO MELCORE 

CUTROFIANO LECCE PUGLIA 30 25/03/2021 LUIGI MELISSANO 

DIAMANTE COSENZA CALABRIA 38 25/03/2021 ERNESTO MAGORNO 

DISO LECCE PUGLIA 19 23/03/2021 ANTONELLA CARROZZO 

FAGGIANO TARANTO PUGLIA 39 01/04/2021 ANTONIO CARDEA 

FALLO CHIETI ABRUZZO 10 05/03/2021 ALFREDO SALERNO 

FERRANDINA MATERA BASILICATA 51 15/04/2021 GENNARO MARTOCCIA 

FICARAZZI PALERMO SICILIA 28 22/04/2021 PAOLO MARTORANA 

FILIGNANO ISERNIA MOLISE 34 24/03/2021 FEDERICA COCOZZA 

FIRMO COSENZA CALABRIA 32 07/04/2021 GIUSEPPE BOSCO 

FONTEGRECA CASERTA CAMPANIA 26 31/03/2021 STEFANO CAMBIO 

FORENZA POTENZA BASILICATA 39 20/04/2021 
FRANCESCO 

MASTRANDREA 

FORLI' DEL SANNIO ISERNIA MOLISE 18 24/03/2021 ROBERTO CALABRESE 

FORLI' DEL SANNIO ISERNIA MOLISE 18 24/03/2021 ROBERTO CALABRESE 

FOSSALTO CAMPOBASSO MOLISE 10 18/03/2021 SAVERIO NONNO 

FROSOLONE ISERNIA MOLISE 35 25/03/2021 FELICE IANIRO 

GAL STS COSENZA CALABRIA 1 23/04/2021 LUIGI PROVENZANO 
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GALLUCCIO CASERTA CAMPANIA 43 07/04/2021 FRANCESCO LEPORE 

GANGI PALERMO SICILIA 57 26/03/2021 
FRANCESCO PAOLO 

MIGLIAZZO 

GERACI SICULO PALERMO SICILIA 32 26/03/2021 LUIGI IUPPA 

GESSOPALENA CHIETI ABRUZZO 8 24/03/2021 MARIO ZULLI 

GIARDINELLO PALERMO SICILIA 24 22/04/2021 ANTONIO DE LUCA 

GIOIOSA IONICA REGGIO CALABRIA CALABRIA 47 14/05/2021 SALVATORE FUDA 

GIUGGIANELLO CAMPOBASSO MOLISE 15 23/03/2021 NICOLA VECCHIULLO 

GODRANO PALERMO SICILIA 41 01/04/2021 
SEBASTIANO DANIELE 

BELLINI 

GRIMALDI COSENZA CALABRIA 13 25/03/2021 ROBERTO DE MARCO 

GRUMO APPULA BARI PUGLIA 41 29/03/2021 
MICHELE ANTONIO 

MINENNA 

GUARDAREGIA CAMPOBASSO MOLISE 29 22/03/2021 FABIO IULIANO 

GUARDIA PIEMONTESE COSENZA CALABRIA 28 30/03/2021 VINCENZO ROCCHETTI 

GUARDIALFIERA CAMPOBASSO MOLISE 21 24/03/2021 VINCENZO TOZZI 

GUARDIAREGIA CAMPOBASSO MOLISE 29 22/03/2021 FABIO IULIANO 

GUGLIONESI CAMPOBASSO MOLISE 25 24/03/2021 MARIO BELLOTTI 

IRSINIA MATERA BASILICATA 36 23/03/2021 NICOLA MASSIMO MORREA 

ISNELLO PALERMO SICILIA 20 25/03/2021 MARCELLO CATANZARO 

ISOLA DI CAPO RIZZUTO CROTONE CALABRIA 66 31/03/2021 
MARIA GRAZIA 

VITTIMBERGA 

JESI CAMPOBASSO MOLISE 37 17/03/2021 SALVATORE D'AMICO 

LAMA DEI PELIGNI CHIETI ABRUZZO 23 24/03/2021 ANDREA DI FABRIZIO 

LARINO CAMPOBASSO MOLISE 20 25/03/2021 GIUSEPPE PUCHETTI 

LATIANO BRINDISI PUGLIA 23 25/03/2021 COSIMO MAIORANA 

LATTARICO COSENZA CALABRIA 18 23/03/2021 ANTONELLA BLANDI 

LETTOPALENA CHIETI ABRUZZO 27 26/03/2021 CAROLINA DE VITIS 

LIMOSANO CAMPOBASSO MOLISE 24 25/03/2021 ANGELA AMOROSO 

LIZZANO TARANTO PUGLIA 53 22/03/2021 ANTONIETTA D'ORIA 

LONGOBARDI COSENZA CALABRIA 58 15/04/2021 GIACINTO MANNARINO 

LUCERA FOGGIA PUGLIA 56 15/04/2021 GIUSEPPE PITTA 

LUCITO CAMPOBASSO MOLISE 14 20/03/2021 GIOVANNI MARASCA 

MACCHIA D'ISERNIA ISERNIA MOLISE 12 25/03/2021 GIOVANNI MARTINO 

MACCHIA VALFORTE CAMPOBASSO MOLISE 22 24/03/2021 GIANFRANCO PAOLUCCI 

MACCHIAGODENA ISERNIA MOLISE 27 25/03/2021 FELICE CICCONE 

MAGLIE LECCE PUGLIA 39 26/03/2021 ERNESTO TOMA 

MANDURIA TARANTO PUGLIA 79 31/03/2021 GREGORIO PECORARO 

MARCIANISE CASERTA CAMPANIA 98 14/04/2021 ANTONELLO VELARDI 

MARTANO LECCE PUGLIA 73 27/04/2021 FABIO TARANTINO 

MASCHITO POTENZA BASILICATA 10 25/03/2021 
ROSSANA MUSACCHIO 

ADORISIO 
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MATTINATA FOGGIA PUGLIA 53 23/03/2021 MICHELE BISCEGLIA 

MAZZARINO CALTANISSETTA SICILIA 19 08/04/2021 VINCENZO MARINO 

MENDICINO COSENZA CALABRIA 30 15/04/2021 ANTONIO PALERMO 

MIGGIANO LECCE PUGLIA 31 26/03/2021 MICHELE POMPEO SPERTI 

MILETO VIBO VALENTIA 
 

42 20/04/2021 SALVATORE GIORDANO 

MINERVINO MURGE 
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI 
PUGLIA 24 01/04/2021 MANCINI MARIA LAURA 

MODUGNO BARI PUGLIA 48 25/03/2021 NICOLA BONASIA 

MOLFETTA BARI PUGLIA 73 27/04/2021 MINERVINI TOMMASO 

MONTAQUILA ISERNIA MOLISE 20 25/03/2021 MARIANO RICCI 

MONTEBELLO SUL 

SANGRO 
CHIETI ABRUZZO 11 20/03/2021 NICOLA DI FABRIZIO 

MONTECILFONE CAMPOBASSO MOLISE 35 09/04/2021 GIORGIO MANES 

MONTEFALCONE NEL 

SANNIO 
CAMPOBASSO MOLISE 13 29/03/2021 RICCARDO VINCIFORI 

MONTEFERRANTE CHIETI ABRUZZO 18 16/03/2021 PATRIZIA D'OTTAVIO 

MONTEFINO TERAMO ABRUZZO 17 24/03/2021 ERNESTO PICCARI 

MONTEGIORDANO COSENZA CALABRIA 45 25/03/2021 ROCCO INTROCASO 

MONTELAPIANO CHIETI ABRUZZO 13 13/03/2021 ARTURO SCOPINO 

MONTELEONE DI PUGLIA FOGGIA PUGLIA 14 26/03/2021 GIOVANNI CAMPESE 

MONTELEPRE PALERMO SICILIA 44 23/04/2021 MARIA RITA CRISCI 

MONTEMAGGIORE 

BELSITO 
PALERMO SICILIA 23 19/03/2021 ANTONINO MESI 

MONTEMITRO CAMPOBASSO MOLISE 9 25/03/2021 SERGIO SAMMARTINO 

MONTENERO DI BISACCIA CAMPOBASSO MOLISE 
  

SIMONA CONTUCCI 

MONTENERO VAL 

COCCHIARA 
ISERNIA MOLISE 19* 25/03/2021 PAOLO SANTACHIARA 

MONTERODUNI ISERNIA MOLISE 5 25/03/2021 
GIUSEPPINA FERRI 

(COMMISSARIO 

PREFETTIZIO) 

MONTESANO SALENTINO LECCE PUGLIA 34 26/03/2021 GIUSEPPE MAGLIE 

MONTORIO NEI FRENTANI CAMPOBASSO MOLISE 17 24/03/2021 NINO PELLEGRINO PONTE 

MORCIANO DI LEUCA LECCE PUGLIA 51 30/03/2021 LORENZO RICCHIUTI 

MORRONE DEL SANNIO CAMPOBASSO MOLISE 19 25/03/2021 
DOMENICO ANTONIO 

COLASURDO 

MURO LECCESE LECCE PUGLIA 51 25/03/2021 
ANTONIO LORENZO 

DONNO 

MURO LUCANO POTENZA BASILICATA 56 19/04/2021 GIOVANNI SETARO 

NARO AGRIGENTO SICILIA 22 14/04/2021 MARIA GRAZIA BRANDARA 

NEVIAMO LECCE PUGLIA 34 26/03/2021 FIORELLA MASTRIA 

NOCARA COSENZA CALABRIA 14 18/03/2021 
MARIA ANTONIETTA 

PANDOLFI 

NOCARA COSENZA CALABRIA 14 
 

MARIA ANTONIETTA 

PANDOLFI 

NOCIGLIA LECCE PUGLIA 27 23/03/2021 MASSIMO MARTELLA 

ORATINO CAMPOBASSO MOLISE 10 24/03/2021 ROBERTO DE SOCIO 

ORDONA FOGGIA PUGLIA 28 25/03/2021 ADALGISA LA TORRE 

ORIOLO COSENZA CALABRIA 41 22/03/2021 SIMONA COLOTTA 
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OSTUNI BRINDISI PUGLIA 57 25/03/2021 GIUSEPPE CAVALLO 

OTRANTO LECCE PUGLIA 72 26/03/2021 PIERPAOLO CARIDDI 

OTTAVIANO NAPOLI CAMPANIA 42 26/04/2021 LUCA CAPASSO 

PALAGIANELLO TARANTO PUGLIA 34 02/04/2021 
MARIA ROSARIA 

BORRACCI 

PALAGIANO TARANTO PUGLIA 48 31/03/2021 DOMENICO PIO LASIGNA 

PALATA CAMPOBASSO MOLISE 
  

MARIA DI LENA 

PALAZZO SAN GERVASIO POTENZA BASILICATA 48 22/04/2021 MICHELE MASTRO 

PALENA CHIETI ABRUZZO 12 25/03/2021 CLAUDIO D'EMILIO 

PALO DEL COLLE BARI PUGLIA 28 26/04/2021 TOMMASO AMENDOLARA 

PALUDI COSENZA CALABRIA 9 24/03/2021 STEFANO GRAZIANO 

PASTICCI MATERA BASILICATA 28 31/03/2021 VIVIANA VERRI 

PATERNO CALABRO COSENZA CALABRIA 29 31/03/2021 LUCIA PAPAIANNI 

PENNAPIEDIMONTE CHIETI ABRUZZO 9 29/03/2021 LEVINO DI PLACIDO 

PERANO CHIETI ABRUZZO 21 26/03/2021 GIANNI BELLASARIO 

PESCOLANCIANO ISERNIA MOLISE 12 25/03/2021 MANOLO SACCO 

PESCOPENNATTARO ISERNIA MOLISE 14 09/04/2021 CARMEN CARFAGNA 

PETACCIATO CAMPOBASSO MOLISE 15 22/03/2021 ROBERTO DI PARDO 

PETRALIA SOPRANA PALERMO SICILIA 26 01/04/2021 PIETRO MACALUSO 

PETTORANELLO DI MOLISE ISERNIA MOLISE 10 24/03/2021 
GIUSEPPINA FERRI 

(COMMISSARIO) 

PIANA DEGLI ALBANESI PALERMO SICILIA 39 20/05/2021 ROSARIO PETTA 

PIETRABBONDANTE ISERNIA MOLISE 14 01/04/2021 ANTONIO DI PASQUO 

PIETRAPERTOSA COSENZA CALABRIA 35 10/04/2021 CAVUOTI ROCCA MARIA 

PIETRACUPA CAMPOBASSO MOLISE 14 24/03/2021 CAMILLO SANTILLI 

PIZZONE ISERNIA MOLISE 8 24/03/2021 
GIUSEPPINA FERRI 

(COMMISSARIO) 

POGGIO SANNITA ISERNIA MOLISE 20 25/03/2021 GIUSEPPE ORLANDO 

POGGIORSINI BARI PUGLIA 38 12/04/2021 IGNIAZIO DI MAURO 

POLIZZI GENEROSA PALERMO SICILIA 40 01/04/2021 GANDOLFO LIBRIZZI 

PRAIA A MARE COSENZA CALABRIA 50 08/04/2021 ANTONIO PRATICO' 

PUTIGNANO BARI PUGLIA 44 25/03/2021 LUCIANA LAERA 

RENDE COSENZA CALABRIA 61 25/03/2021 MARCELLO MANNA 

RIGNANO GARGANICO FOGGIA PUGLIA 22 09/04/2021 LUIGI DI FIORE 

RIONERO SANNITICO ISERNIA MOLISE 13 11/03/2021 PALMERINO D'AMICO 

RIPABOTTONI CAMPOBASSO MOLISE 18 25/03/2021 ORAZIO CIVETTA 

RIPA TEATINA CHIETI ABRUZZO 41 02/04/2021 IGNIAZIO RUCCI 

RIPACANDIDA POTENZA BASILICATA 34 13/04/2021 GIUSEPPE SARCUNO 

RIPALIMOSANI CAMPOBASSO MOLISE 16 26/03/2021 GIANPAOLO MARCO 

ROCCA DI NETO CROTONE CALABRIA 23 24/03/2021 ALFONSO DATTOLO 

ROCCAPALUMPA PALERMO SICILIA 28 25/03/2021 ROSAMARIA GIORDANO 
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ROCCASCALEGNA CHIETI ABRUZZO 22 25/03/2021 
DOMENICO 

GIANGIORDANO 

ROCCASICURA ISERNIA MOLISE 19 24/03/2021 FABIO MILANO 

ROCCHETTA A VOLTURNO ISERNIA MOLISE 25 25/03/2021 TEODORO SANTILLI 

ROSELLO CHIETI ABRUZZO 11 22/03/2021 ALESSIO MONACO 

ROSETO CAPO SPULICO COSENZA CALABRIA 33 23/03/2021 ROSANNA MAZZIA 

ROTA GRECA COSENZA CALABRIA 20 15/04/2021 GIUSEPPE DE MONTI 

ROTONDA COSENZA CALABRIA 29 16/04/2021 ROCCO BRUNO 

RUTIGNANO BARI PUGLIA 56 19/04/2021 GIUSEPPE VALENZANO 

RUVO DEL MONTE COSENZA CALABRIA 45 05/05/2021 MICHELE METALLO 

RUVO DI PUGLIA BARI PUGLIA 75 25/03/2021 
PASQUALE ROBERTO 

CHIECO 

SALCITO CAMPOBASSO MOLISE 21 24/03/2021 GIOVANNI GALLI 

SALICE SALENTINO LECCE PUGLIA 38 25/03/2021 ANTONIO ROSATO 

SAMMICHELE DI BARI BARI PUGLIA 41 06/04/2021 LORENZO NETTI 

SAN BIASE CAMPOBASSO MOLISE 8 25/03/2021 ISABELLA DI FLORIO 

SAN CASSIANO LECCE PUGLIA 21 23/03/2021 GABRIELE PETRACCA 

SAN CHIRICO NUOVO POTENZA BASILICATA 44 21/04/2021 BALDASSARRE ROSA 

SAN DONACI BRINDISI 
 

20 30/03/2021 MARASCO ANGELO 

SAN FELICE DEL MOLISE CAMPOBASSO MOLISE 
  

FAUSTO BELLUCCI 

SAN GIACOMO DEGLI 

SCHIAVONI 
CAMPOBASSO MOLISE 17 26/03/2021 COSTANZO DELLA PORTA 

SAN GIOVANNI GEMINI AGRIGENTO SICILIA 32 29/03/2021 CARMELO PANEPINTO 

SAN GIOVANNI IN GALDO CAMPOBASSO MOLISE 10 25/03/2021 DOMENICO CREDICO 

SAN GIOVANNI ROTONDO FOGGIA PUGLIA 20 23/04/2021 CRISETTI MICHELE 

SAN GIULIANO DEL 

SANNIO 
CAMPOBASSO MOLISE 30 25/03/2021 ROSARIO MAYTEIS 

SAN MARCO ARGENTANO COSENZA CALABRIA 33 24/03/2021 VIRGINIA MAROTTI 

SAN MASSIMO CAMPOBASSO MOLISE 34 29/03/2021 ALFONSO LEGGIERI 

SAN NICOLA ARCELLA COSENZA CALABRIA 17 12/04/2021 BARBARA MELE 

SAN NICOLA DALL'ALTO CROTONE CALABRIA 27 20/04/2021 FRANCESCO SCARPELLI 

SAN PAOLO ALBANESE POTENZA BASILICATA 7 24/03/2021 MOSE' ANTONIO TROIANO 

SAN PAOLO DI CIVITATE FOGGIA PUGLIA 52 22/03/2021 FRANCESCO MARINO 

SAN PIETRO AVELLANA ISERNIA MOLISE 11 27/03/2021 FRANCESCO LOMBARDI 

SAN SEVERO FOGGIA PUGLIA 74 28/04/2021 MIGLIO FRANCESCO 

SANARICA LECCE PUGLIA 23 23/03/2021 SALVATORE SALES 

SANTA SOFIA D'EPIRO COSENZA CALABRIA 17 15/04/2021 DANIELE SISCA 

SANT'AGAPITO ISERNIA MOLISE 11 23/03/2021 GIUSEPPE DI PILLA 

SANT'ANGELO DEL PESCO ISERNIA MOLISE 22 25/03/2021 NUNZIATINA NUCCI 

SANT'ANGELO LIMOSANO CAMPOBASSO MOLISE 13 25/03/2021 WILLIAM CIARALLO 

SANT'ELIA A PIANISI CAMPOBASSO MOLISE 30 25/03/2021 BIAGIO FAIELLA 

SCAPOLI ISERNIA MOLISE 23 17/03/2021 RENATO SPARACIO 
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SCERNI CHIETI ABRUZZO 25 24/03/2021 ALFONSO OTTAVIANO 

SCIARA PALERMO SICILIA 20 23/03/2021 ROBERTO BARAGONA 

SEPINO CAMPOBASSO MOLISE 37 24/03/2021 PAOLO D'ANELLO 

SERRADIFALCO CALTANISETTA SICILIA 26 15/04/2021 LEONARDO BURGIO 

SESSANO DEL MOLISE ISERNIA MOLISE 12 25/03/2021 PINO VENDITTI 

SICULIANA AGRIGENTO SICILIA 39 25/03/2021 GIUSEPPE ZAMBITO 

SPINAZZOLA 
BARLETTA-

ANDRIA-TRANI 
CALABRIA 44 26/03/2021 MCHELE PATRUNO 

SPINETE CAMPOBASSO MOLISE 24 25/03/2021 MICHELE DI IORIO 

SPONGANO LECCE PUGLIA 32 26/03/2021 LUIGI RIZZELLO 

STATTE TARANTO PUGLIA 36 12/04/2021 COSIMA LUCARELLI 

STRONGOLI CROTONE CALABRIA 
  

SERGIO BRUNO 

SUPERSANO LECCE PUGLIA 39 25/03/2021 BRUNO CORRADO 

TERMOLI CAMPOBASSO MOLISE 58 25/03/2021 FRANCESCO ROBERTI 

TORCHIAROLO BRINDISI PUGLIA 30 24/03/2021 ELIO CICCARESE 

TORO CAMPOBASSO MOLISE 12 10/04/2021 QUERCIO ROBERTO 

TORRICELLA PELIGNA CHIETI ABRUZZO 8 25/03/2021 CARMINE FICCA 

TORTORA COSENZA CALABRIA 32 22/03/2021 ANTONIO IORIO 

TRAPPETO PALERMO SICILIA 7 26/03/2021 SANTO COSENTINO 

TREBISACCIE COSENZA CALABRIA 55 21/04/2021 FRANCESCO MUNDO 

TREGLIO CHIETI ABRUZZO 18 25/03/2021 
MASSIMILIANO 

BERGHELLA 

TREPUZZI LECCE PUGLIA 44 13/04/2021 GIUSEPPE MARIA TAURINO 

TREVIGNO POTENZA BASILICATA 26 29/04/2021 MARCO GUARINO 

TRIVENTO CAMPOBASSO MOLISE 39 24/03/2021 PAQUALE CORALLO 

TROIA FOGGIA PUGLIA 60 20/04/2021 LEONARDO CAVALIERI 

TUFARA CAMPOBASSO MOLISE 23 24/03/2021 GIANNI DI IORIO 

TURI BARI PUGLIA 47 23/03/2021 IPPOLITA RESTA 

UGGIANO LA CHIESA LECCE PUGLIA 35 25/03/2021 
STEFANO ANDREA DE 

PAOLA 

UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DEL SANGRO - 

VILLA SANTA MARIA 

CHIETI ABRUZZO 8 05/03/2021 
ARTURO SCOPINO 

(PRESIDENTE ESECUTIVO) 

VAGLIO POTENZA BASILICATA 
  

ANTONIO SENISE 

VALLEDOLMO PALERMO SICILIA 13 31/03/2021 ANGELO CONTI 

VASTOGERARDI ISERNIA MOLISE 21 30/03/2021 LUIGINO ROSATO 

VENAFRO ISERNIA MOLISE 33 25/03/2021 ALFREDO RICCI 

VENOSA POTENZA BASILICATA 58 16/04/2021 MARIANNA IOVANNI 

VIETRI DI POTENZA POTENZA BASILICATA 32 19/04/2021 CHRISTIAN GIORDANO 

VILLA SAN GIOVANNI REGGIO CALABRIA CALABRIA 41 25/03/2021 GIOVANNI SICLARI 

VILLALBA CALTANISETTA SICILIA 44 30/04/2021 MARIA PAOLA IMMORDINO 

VOLTURAPA APPULA FOGGIA PUGLIA 23 26/03/2021 VINCENZO ZIBISCO 

ZUMPANO COSENZA CALABRIA 32 08/04/2021 MARIA LUCENTE 
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LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROF. SERGIO MATTARELLA E AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI PROF. MARIO DRAGHI 
 

 

Illustrissimo Sig. Presidente della Repubblica, 

Illustrissimo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri,  

 

affidiamo alle Vostre persone, nel ruolo di Garanti della Costituzione nonché 

della tenuta stessa del Paese, la presente, accorata ed inderogabile richiesta. 

Vi scriviamo in qualità di donne e uomini del Mezzogiorno d’Italia, ciascuno 

per il proprio ruolo, ma tutti accomunati dalla grave preoccupazione che l’unica 

ed ultima occasione possibile, in grado di sanare definitivamente l’impietoso ed 

anticostituzionale divario esistente tra il Nord e il Sud della nostra Nazione, 

possa essere drammaticamente persa. 

Il Recovery Fund assegnato all’Italia dal Next Generation EU, infatti, è stato 

calibrato nella sua quantificazione economica (ben 209 MLD di euro) non solo 

sul parametro della popolazione residente, che avrebbe comportato circa la metà 

delle risorse assegnate all’Italia, bensì sulla base di altri due criteri intercorrelati 

al primo, ossia l’inverso del PIL pro capite e tasso di disoccupazione. 

Ebbene, appare di tutta ed incontrovertibile evidenza, supportata peraltro da 

numerosi contributi e studi già sottoposti all’attenzione del Parlamento, che sono 

i numeri del Mezzogiorno ad aver sostanziato quei parametri e ad aver 

giustificato l’ammontare complessivo delle risorse europee.  

 Il Recovery Fund, in altri termini, ha plasticamente fotografato il divario 

esistente tra Sud e Nord del Paese e ne ha compreso lucidamente l’importanza di 

colmarlo, per recuperare, al contempo, la distanza proporzionalmente 

determinatasi tra Italia e resto d’Europa, che in quello stesso divario affonda le 

radici più profonde. 

Se tutto ciò è apparso chiaro per l’Unione europea, noi chiediamo che lo sia a 

maggior ragione e a buon diritto per il Governo italiano, chiamato a redigere e 

presentare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Chiediamo, per il Vostro autorevole tramite, e come già espressamente 

sancito dalla Camera dei Deputati (Relazione V Commissione su Recovery Fund 

approvata il 12 ottobre 2020), che la straordinaria ed irripetibile quantità di 

risorse messe a disposizione dal Recovery Fund sia destinata ed utilizzata al fine 

precipuo di realizzare, finalmente, dopo decenni di obiettivi mancati, quella 

COESIONE SOCIALE, ECONOMICA E TERRITORIALE che renda il nostro 

Paese, anche in ossequio all’art. 117 della Costituzione, degno dell’Unità che la 

Storia ha voluto consegnarci.    
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Qualsivoglia diversa impostazione, artificiosamente fondata su presunte 

incapacità amministrative o progettuali, di cui arrivano echi preoccupanti, dovrà 

essere rigettata con decisione ed autorevolezza, nella ferma e piena 

consapevolezza che non sarebbe né costituzionale né rispettosa degli Accordi tra 

Unione europea e Stati membri, né, infine, delle specifiche previsioni normative 

alla base del Next Generation EU. 

Chiediamo, Illustri Presidenti, unendoci a quanto già fatto dai Presidenti delle 

Regioni del Sud, che al Mezzogiorno d’Italia venga concessa finalmente 

l’occasione che aspetta e che merita sin dalla nascita della Nazione e che non si 

verifichi, ancora una volta, quanto già drammaticamente accaduto con il Piano 

Marshall, che vide arrivare alle Regioni del Nord i maggiori stanziamenti 

economici, nonostante le perdite più gravi, in termini di vite umane e di 

patrimonio materiale, fossero state registrate al Sud. 

Chiediamo, viceversa, di valutare quanto sia più produttivo favorire lo 

sviluppo delle aree più arretrate del Paese e quanto di ciò possa 

conseguentemente beneficiare anche la parte restante. Per siffatte ragioni, 

riteniamo e chiediamo che oltre alla distribuzione settoriale si debba tener conto 

di un’equa e calibrata ripartizione territoriale, applicando gli stessi criteri UE 

utilizzati per determinare la cifra complessiva, spettante al nostro Paese, che 

tenga conto anche del principio di interdipendenza economica tra macro aree 

d’Italia. 

Lo chiediamo, Illustri Presidenti, come mai prima d’ora, con una voce sola, 

univoca, senza distinzioni di appartenenza politica o territoriale  ed in Voi, 

riponiamo la richiesta formale di un impegno scritto a garanzia di quanto sin qui 

rappresentato. 

Cogliamo l’occasione per porgere alle SS.LL. distinti saluti 

 

Acquaviva delle Fonti 25/3/2021 

 

 

I Sindaci dei comuni aderenti alla Rete Recovery Sud 
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LETTERA AL MINISTRO MARA CARFAGNA 
 

 

 

 

Oggetto: Dossier Progetti Rete dei Sindaci Recovery Sud 

 

On.le Ministro Carfagna, 

come già accennato nell’incontro del 29/3/2021 la Rete dei Sindaci Recovery Sud 

ha avviato una ricognizione progettuale con i Comuni ad essa aderenti al fine di 

contribuire al percorso di programmazione e di attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza.  

Tale iniziativa, nella piena consapevolezza del nostro ruolo fra quelli 

istituzionalmente intercorrenti alla definizione dei programmi multilivello, ha carattere 

sperimentale e non ha nessuna pretesa esaustiva anche se ha riscontrato un notevole 

successo, facendo emergere una “fame di sviluppo” che le amministrazioni 

meridionali avvertono in maniera pressante, incalzate dalle loro  

comunità. 

Alcuni temi principali, desunti dalle ipotesi progettuali avanzate dai sindaci, sono 

stati inseriti nelle Proposte della Rete Recovery Sud già consegnata alla S.V., tra 

queste: la Riqualificazione urbana e territoriale, l’Infrastrutturazione ed il 

potenziamento delle aree produttive, la Rete dei Castelli, la Rete dei parchi 

archeologici di eccellenza, il Sistema dei parchi periurbani, i Collegamenti tra città 

dell’interno e quelle della costa mediante bus elettrici o all'idrogeno, ecc. 

Altre ipotesi, più puntuali a carattere comunale, sono state riassunte in specifiche 

schede finalizzate alla realizzazione di un “Dossier Progetti della Rete dei Sindaci 

Recovery Sud” aperto e, dunque, dinamico nel tempo attraverso il metodo 

partecipativo bottom up. 

Tale Dossier, pertanto, nel corso della definizione dei vari livelli programmatici del 

periodo 2021-2027, che vanno dalla redazione del PNRR all’Accordo di Partenariato e 

alla successiva definizione dei PON nazionali e dei POR regionali, si andrà man mano 

integrando attraverso proposte a carattere comunale, interterritoriale e interregionale. 

Allo stato attuale del percorso il Dossier Progetti, allegato alla presente nota, 

declina più di 200 proposte di importo variabile fra € 500.000 ed € 3.000.000 per 

singola proposta. 

L’insieme delle proposte per macrosettori di linee di intervento progettuale riguarda 

prevalentemente progetti finalizzati alla infrastrutturazione per la mobilità, servizi e 

attrezzature urbane, recupero di centri storici, adeguamento sismico ed efficientamento 

energetico, recupero di borghi antichi e borghi rurali, rigenerazione ambientale, 

consolidamento idrogeologico, efficientamento energetico, rigenerazione, 
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adeguamento e riqualificazione dell’impiantistica sportiva, percorsi ciclopedonali 

anche di ex tracciati ferroviari, tutela boschi urbani, ecc. 

Ma oltre a tali proposte ne sono state presentate alcune, in numero più ridotto, con 

rilevante valenza interregionale e interterritoriale quali ad esempio: la Rete della 

Transumanza (960 Mln/€) che investe tutte le regioni del Mezzogiorno; la 

Valorizzazione del Sistema archeologico Molisano (92 Mln/€) metodologicamente 

estensibile alle altre regioni del Sud; il Contratto di Lago “Occhito” che interessa la 

Campania, il Molise e la Puglia (351 Mln/€); il Contratto di Fiume “Biferno 1” nel 

Molise (307 Mln/€); il Contratto di Sviluppo Cuore di Puglia (140.000.000 Mln€); le 

proposte di Aree Interne: Ficuzza-Valle del Sosio in Sicilia (60 Mln/€); Mainarde nel 

Molise (50 Mln/€); Quarto Sud - Sicilia Centro Meridionale (70 Mln€); Alta Murgia in 

Puglia (30 Mln/€); il “Green Technology Village Pagliai” (15 mln€); il 

Completamento della SS 481 - Collegamento interregionale A2-E90 in Calabria (200 

Mln/€); l’arteria pedemontana Casoli - Guardiagrele (SS81) che riguarda il territorio 

dell'Aventino - Maiella Orientale - Prov. di Chieti (193 Mln/€); l’intervento di 

ripristino della Strada Paludi-Sila in Calabria (312 Mln€); il Porto Canale degli Achei 

in Calabria (44 Mln/€); il tratto Massafra-Taranto Autostrada A14 Bari-Taranto; ecc. 

(vedasi Cartella 1 - Schede proposte interregionali e interterritoriali). 

Ciò precisato, On.le Ministro, mettiamo a disposizione della S.V. il “Dossier 

Progetti della Rete dei Sindaci Recovery Sud”, attraverso le allegate cartelle 

organizzate per comune/regione, sottolineando che non abbiamo la pretesa che le 

proposte progettuali vengano indistintamente inserite nel PNRR ma utilizzate come 

spunti per articolare al meglio le procedure pubbliche di coinvolgimento che verranno 

messe in campo, attraverso bandi o forme di partenariato, per stimolare le progettualità 

dei singoli Comuni. 

Ritenendo che questo lavoro, pur se limitato rispetto ai 2.551 comuni del 

Mezzogiorno, abbia comunque valenza di campionatura nella lettura dei fabbisogni dei 

territori in termini di visioni d’area e possa essere in qualche modo utile a orientare 

l’azione di Governo, siamo a chiederLe un confronto per valutare se e come proseguire 

e approfondire questa nostra azione in maniera più  

sistematica e coerente - magari coinvolgendo le Anci regionali, il sistema dei 

Gruppi Azione Locale (GAL) e le più rappresentative associazioni di categoria - in 

modo da intercettare in maniera più attenta le esigenze dei territori e da svolgere, nel 

contempo, quella azione di stimolo e animazione che il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilenza deve dispiegare nella sua attuazione concreta.  

Nel ringraziarLa per l’attenzione riservataci, mi è gradita l’occasione per porgerLe, 

a nome mio e dei colleghi che mi onoro di rappresentare,  

cordiali saluti 

 

Acquaviva della Fonti 6/4/2021 

 

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

Comune Capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud 
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LETTERA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA URSULA VON DER LEYEN 

 
 

 
To Hon. Ursula von der Leyen 

President of the European Commission  

Monitoring the Recovery Fund  

 

“Recovery Sud” Network of Mayors, that at present brings together mayors of 

some 500 Southern Italian cities, kindly request Hon. von der Leyen to make sure 

that the funds allocated to Italy by the Next Generation EU program should be 

assigned in 70% to the regions of Southern Italy. 

The Mezzogiorno mayors’ concerns about the allocation of the Recovery Fund 

are well justified in the face of the well-known historical inequity between the 

North and the South of Italy, as well as of the present national policies that violate 

the European principles of cohesion and continue to damage the economy of the 

South. 

The “Recovery Sud “Network of Mayors wishes to express its faith and its hope 

in the European Union’s determination to overcome the iniquity among different 

regions and especially that between North and South. 

This network of Southern Mayors was born with a purpose to create conditions 

that might favor local agencies in relation to the huge investments envisaged by the 

Fund in question. This act, and the support and vigilance we are seeking, are due to 

the fact that some political forces in the Italian parliament, as has actually been the 

case for over twenty years, are trying to negate, through artifices and deceptions, 

the state of dire need for financing of works and current spending in Southern Italy. 

Arbitrary interpretations, such as calculating funds to be allocated to municipalities 

in consideration of their past expenditures, blatantly privilege municipalities of 

Northern Italy, in violation of a law that considers a different system of financing, 

based on the evaluation of the LEP (Essential Performance Levels). 

By the persistent application of the former system, which benefits further those 

that are already better-off, the successive governments of all shades of the political 

spectrum, have significantly undermined the solidity of national unity, which in the 

1980s was much more felt, even if the financial distribution was only slightly more 

equitable.  

Furthermore, the distribution owed by the State Equalization Fund, established 

by art. 119 of the Italian Constitutional Charter, has been blocked now for almost 

15 years, to the detriment of the municipalities of the South, despite legal cases 
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being brought by these cities and won in the Lazio Regional Administrative Court 

and in the Council of State. 

Even more serious is the public investment system almost entirely biased in 

favor of Northern Italy, as certified by important research and statistical 

institutions. It’s a system that has been carrying out major public works such as the 

Turin-Lyon high-speed train and other High Speed Railways, trans-Alpine tunnels, 

the MOSE in Venice, Milan Expo 2015, the Northern Motorways Network, the 

Olympics, private banks indebtment rescue, to give just a few examples, that 

amount to almost the totality of the Italian public debt. These Great Works public 

investments are paid also by the taxes of the Southern workers, who unfortunately 

do not derive any benefit from them. 

Not only the South pays for the infrastructures in the North, but it sees today the 

massive resumption of young persons’ emigration that causes a social 

desertification to the point of soon precluding any kind of generational transition. 

Thus, Northern Italy enjoys the fruits of our youth’s work and services we pay for. 

Such a radical and sneaky exploitation has induced our "Recovery Sud" Network of 

Mayors to propose the introduction of a parallel system of Essential Levels for 

Infrastructures, to at least mitigate the existing huge gap.  A gap that should be 

considered in the light of the GDP per capita discrepancy, which varies from € 

46,000.00 in Basiglio (Milan) to barely over € 10,000.00 in small Molise towns.  

The South of Italy could be competitive on the global level but it needs a new 

Green Economy which includes, for example, the reduction of pollutants produced 

by the huge international merchant fleet that plows the Mediterranean, and 

bypasses our ports, as a result of the selfish and wicked North-centered political 

choices that favor, on the European level, the Northern Italian commercial 

companies, once again discriminating against the South. Today, the South must 

react! 

For years now, Northern Italy has opted for commercialization over production, 

and has transferred industrial production financed with Italian public resources, to 

states where tax regimes and labor costs are lower (wild globalization) in addition 

to fewer guarantees for workers. Such relocation of companies is often associated 

with a transfer of registered offices to other European countries, such as Holland. 

This in fact completes a framework of dubious legal consistency, that allows Italian 

companies located in the North to grossly multiply their profits to the detriment of 

Southern Italy. 

Even worse happened when American multinational companies recapitalized, 

and by this process, with the same funds, acquired entire competing Italian 

factories (such as INDESIT) to reduce their competition and take their share of the 

market. 

We are aware that the very list of principles, that regulate the allocation to Italy 

of the sum of 209 billion euro, denotes an in-depth knowledge by the European 

Commission under your Presidency of the problems of Italian inequalities, and it 

gives us hope.  However, to  
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avoid the perpetuation of the trend that has been going on for a long time and 

was briefly described above, our Network of Southern Mayors, now some 500 

municipalities strong, intends to monitor the territorial distribution of the financial 

resources in question; a distribution that cannot but be 70% to the South and 30% 

to the North. This is essential to avoid social unrest, and to allow that minimum of 

respect for cohesion that must necessarily be pursued. These purposes were stated 

also by Italy’s President of the Council of Ministers, Mario Draghi, in a video 

conference on March 23, 2021, with the collaboration of the Minister for the South, 

Mara Carfagna. 

The South needs digital, road, port and airport infrastructures, which would 

allow merchant ships to land in our ports, and find adequate interconnections, 

lacking today, with various territories in the South and the whole of Europe. Such 

infrastructures will make it possible to recover all the productive capacity of the 

South, which can no longer endure further financial snatching. 

Furthermore, the Southern territories and water resources could produce energy 

from renewable sources, thanks to solar exposure and winds; production which is 

unfortunately hindered by the age and insufficiency of the power lines destined for 

transporting the energy produced. 

To create an adequate context for all these infrastructural interventions, a 

massive extraordinary plan of hiring technical and administrative personnel is 

necessary, given that, for the reasons mentioned above, many of our municipalities 

are in financial distress, and the majority suffer from a shortage of staff - even, the 

acute shortage of municipal secretaries. 

"Recovery Sud" network feels the need to communicate to You their concerns 

regarding the parliamentary partition of the funds, also in consideration of the fact, 

certainly not accidental, that up till now, we have been deliberately kept out of all 

the sites of planning and consultations for the interventions to be carried out with 

the Recovery Fund, part of the National Recovery and Resilience Plan. Such is 

already the level of distrust, that we propose that the European Union does not 

transfer the loans to Italy but after the presentation of adequate documentation, as 

for the APQ system, certifying the Plan’s compliance with the distribution 

percentages mentioned above, calculated on the bases of population data, per capita 

GDP and, above all, the unemployment rate. 

The Mayors – supported by a variety of associations, cultural and political 

movements, by dioceses, professional bars and some trade unions - are ready for a 

constructive programmatic discussion, provided that it complies with the criteria 

indicated by the European Commission. At that occasion, the financial needs of 

women within the productive fabric must be given highest priority. 

Eurispes, an important institute of research and political, economic and social 

studies, has measured that, in the period 2000-2020, as much as 840 billion euro 

destined for the South were diverted to the richest regions of North Italy, as a result 

of discriminatory policies of different governments. The study observes as well that 

Southern Italy "is much more pro-European than the North, if only for the hope that 
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the EU will favor a social justice action on behalf of all European citizens who are 

marginalized and discriminated against by their governments". 

Any choice different from the one proposed and established by the EU 

Commission, would not allow and even hinder the reduction of the North/South 

gap, while all the economic analyzes show that a Southern Italy, when equipped 

with infrastructures on par with the rest of the country, could become a formidable 

accelerator of national and continental development, also due to its geo-political 

(and climatic) position in the center of the Mediterranean. 

The Mayors of the "Recovery Sud" place their trust in the European Union to 

help to recover the sense of national unity, compromised by the continuous bias 

against the South, exploited in turn by those who stir-up a South-exit mood, that we 

find harmful and expect this Commission to avert by protecting the territories and 

enable the young people to stay in the South and emigrate, when they wish, by 

choice and no longer by necessity.  

We ask for your help in avoiding triggering of any massive protest, given that 

once again the Ministry for Economic Development is led by a member of a 

Northern party that has often misused European funds to finance emergency laws 

and projects of public works. 

We therefore ask that a constraint be placed on the destination of funds meant for 

the interventions relative to the South, always in compliance with the percentages 

70 South, 30 North, and that the accounting process be simplified, with the so-

called "SPECIAL" method, in order to reduce the time of the execution and 

payment of the works. 

Looking forward to your kind acknowledgement 

Salvis iuribus 

 

Sincerely  

The Network of Mayors for the "Recovery Sud" 
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LETTERA AI SENATORI E AGLI ONOREVOLI 

DEL SUD ITALIA. 
 

Egregio Senatore/Senatrice, Egregio Onorevole, 

un gruppo nutrito di Sindaci, riuniti nella sigla "Recovery Sud", ritiene che il 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, così com'è stato impostato dal Governo, 

non rispetti le indicazioni dell'Unione Europea, che ha stanziato il Recovery 

Fund sulla base di tre fattori: la popolazione, la media della disoccupazione 

degli ultimi cinque anni e il basso Pil pro capite.  

Sulla base di questi criteri, la cifra che dovrebbe spettare al Mezzogiorno 

d’Italia si aggirerebbe fra il 66 e il 68%. Altri si spingono fino al 70%. 

Che non si tratti di calcoli avventati lo rivela il fatto che lo stesso Ministro per 

il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha dichiarato in un comunicato 

che al Sud spetterebbe una cifra "superiore al 60%". 

Noi primi cittadini, che ci ritroviamo spesso ad amministrare Comuni con 

scarsissime risorse, insufficienti a erogare servizi sociali per una domanda di 

protezione sempre crescente o a curare la manutenzione di chilometri e 

chilometri di strade rurali, non riusciamo a comprendere perché il Governo 

abbia scelto invece di limitare al 40% la quota destinata al Sud.  

Tale decurtazione ci appare un grave torto alle nostre comunità, che in molti 

casi sono le stesse che La hanno eletta.  

Comunità che, come Lei sa bene, annoverano al loro interno aziende 

industriali, agricole, zootecniche e artigiane di grande qualità, nonché giovani, 

professionisti, operatori del turismo e della cultura che rappresentano già 

l'eccellenza e potrebbero essere ancora più performanti se avessero le stesse 

opportunità, in termini infrastrutturali, di altre regioni d'Italia e d'Europa. 

Per tale ragione, La invitiamo a manifestare il Suo libero dissenso dando 

parere sfavorevole in Aula al provvedimento.  

Qualora, tuttavia, avesse ragioni per motivare un voto favorevole al 

provvedimento, Le saremmo grati che ce le indicasse. Diversamente, non 

riusciremmo a comprendere come Lei possa rendersi complice di tale grave 

ingiustizia, perpetrata non solo nei confronti del popolo meridionale ma 

dell'intera Nazione, che potrebbe trarre grande beneficio dall'emancipazione di 

un'area dal sottosviluppo in cui versa da ormai troppo tempo.  

Non ci sarà un'altra occasione per sanare una frattura del Paese costruita in un 

secolo e mezzo di disparità di intervento pubblico. 

Confidando nella Sua sensibilità e nella sua fiducia nella Coesione nazionale, 

Le porgiamo i nostri più calorosi Saluti 

 

Acquaviva delle Fonti,26/4/2021 
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LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI PROF. MARIO DRAGHI 
 

 

 

Stimato Presidente Draghi, 

intendiamo ringraziarLa, innanzitutto, per la sua risposta, indice di rispetto e 

attenzione verso le nostre comunità. 

Pur condividendo il metodo, non possiamo dire altrettanto dei contenuti. 

 Entrando nel merito delle nostre rivendicazioni, non possiamo che ravvisare 

nella Sua analisi del Sud evidenziata in occasione della presentazione alla 

Camera e al Senato del Piano per la ripresa e la resilienza, una forte discrepanza: 

da una parte si sottolineano le mancanze e le anomalie strutturali e ataviche del 

Meridione; dall'altra, si comunicano le risorse che concretamente il suo Governo 

ha messo a disposizione per i nostri territori. Risorse che riteniamo 

oggettivamente insufficienti a garantire il superamento di qualsivoglia ritardo. 

 A titolo d'esempio: il 34% al Mezzogiorno dei finanziamenti per la missione 

Salute non potrà mai rendere la nostra sanità al passo con altre regioni del Nord. 

Emilia Romagna e Puglia hanno uguali dimensioni geografiche e demografiche 

ma la prima regione ha 14 mila addetti ed un budget di circa 900 milioni di euro 

in più rispetto alla seconda. Con queste differenze non saremo mai uguali. E non 

chiediamo di impoverire l'Emilia. Vogliamo solo rendere più efficiente la sanità 

meridionale. 

 Lo stesso dicasi per la garanzia del diritto alla mobilità. Se da una parte 

possiamo dirci soddisfatti per la realizzazione dell’alta velocità che interesserà la 

Salerno – Reggio Calabria; dall’altra non possiamo fare altrettanto per la totale 

assenza nel PNRR di riferimenti ed interventi per tutta la fascia jonica calabrese 

che continuerà ad essere perseguitata, come avviene da 160 anni a questa parte, 

dal suo amaro destino: essere tagliata fuori dall’Italia. E si potrebbe continuare 

con tanti altri esempi analoghi, dalla mancata realizzazione dell'Alta velocità 

lungo la dorsale adriatica, in Abruzzo, Molise e Puglia, ad altri interventi 

infrastrutturali non più rinviabili per la la Sicilia, la Sardegna, la Campania e la 

Basilicata. 

 Caro Presidente, Lei ha fatto riferimento alla scarsa capacità di spesa del Sud. 

La invitiamo a verificare questa affermazione. Potrà constatare che, con persone 

e mezzi in meno, i nostri Comuni riescono a garantire gli stessi servizi di altri 

enti comunali del Nord. Ma prendiamo per vero quello che Lei dice e accettiamo 

la sfida: siamo pronti a misurarci su numeri, dati, condizioni e cronoprogrammi 

per l'attuazione del Piano che lei ha portato in Parlamento e per il quale ha 

ottenuto un consenso schiacciante. 
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Ci stiamo già coordinando con i Gruppi di Azione Locale, con i Patti 

territoriali e con le associazioni di area vasta per cercare di attrezzarci al meglio 

per predisporre progetti il più possibile calzanti ai nostri territori. E chiediamo di 

elevare a 5.000 il numero dei tecnici che potranno aiutare i Comuni a 

intercettare i finanziamenti: i 2800 già previsti sono un buon passo avanti, ma 

rischiano di non beneficiarne i piccoli Comuni, che sono proprio quelli che ne 

hanno più bisogno. 

 I 500 sindaci, in rappresentanza dei rispettivi territori, chiedono insomma che 

sia data loro la possibilità di sfatare quello che potrebbe rivelarsi un luogo 

comune. Chiedono, inoltre, che siano gli stessi Comuni a gestire direttamente i 

fondi e le misure per prevenire eventuali disfunzioni gestionali.   

  Ci metta alla prova. 

 Chiediamo un incontro urgente per esporre le nostre ragioni e per poterle 

consegnare il "libro bianco" che stiamo predisponendo con tutte le schede che 

abbiamo somministrato ai sindaci delle Rete per raccogliere idee e progetti in 

previsione dell'attuazione concreta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

Acquaviva delle Fonti 28/4/2021 

 

 

La Rete dei Sindaci Recovery Sud 
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LETTERA AI PRESIDENTI ANCI DELLE REGIONI 

DEL SUD ITALIA 
 

 

 

Gentilissimi,  

ieri, insieme al sindaco di Bisceglie Angelantonio Quatraro, al sindaco di 

Diamante, Sen. Ernesto Magorno, e al presidente vicario del consiglio comunale 

di Giovinazzo Pietro Sifo, abbiamo partecipato, in rappresentanza dei Comuni 

della Rete di solidarietà istituzionale “Recovery Sud” a un incontro con la 

viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova.  

Nel corso dell’incontro abbiamo sottoposto alla Viceministro alcune proposte 

progettuali che la Rete ha raccolto tra gli aderenti sindaci attraverso la 

somministrazione di schede progettuali raccolte e catalogate dal GAL SCM 

(Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale), che si occupa del 

coordinamento tecnico della Rete.  

Tali proposte, concepite nell’ambito di un processo work in progress e di una 

metodologia bottom up, ovviamente, non seguono la tradizionale logica 

piramidale di pianificazione dall’alto, ma hanno carattere spontaneo e sapaziano 

con eterogeneità dalle strade rurali ai porti turistici, dai programmi d’area vasta 

al completamento di tratte stradali, autostradali o ferroviarie. Al momento, 

insomma, è utile sottolineare che siamo in presenza di una massa informe di 

indicazioni che, a nostro sommesso giudizio, esprimono forti e reali 

preoccupazioni sullo stato dei territori del Sud d’Italia, nonché importanti e 

preziose indicazioni delle necessità che i nostri comuni esprimono, sia in 

relazione alle dotazioni infrastrutturali di cui hanno bisogno e sia alle 

prospettive di sviluppo a cui guardano. 

L’obiettivo finale di questo lavoro è la redazione di un “Libro Bianco del 

Mezzogiorno per il PNRR” da sottoporre all’attenzione del Governo.  

A tal fine, per dare carattere di organicità e di completezza a queste proposte, 

per incidere il meglio possibile sulle procedure, gli strumenti e le decisioni che il 

Governo ha intenzione di adottare prossimamente nei percorsi attuativi delle 

Mission, delle Componenti e Azioni del PNRR e, soprattutto, per fare in modo 

che tali prospettive siano quanto più aderenti agli obiettivi di coesione e di 

riduzione del divario che il Recovery Plan si prefigge per il Mezzogiorno 

d’Italia, con la presente chiediamo all’ANCI di supportare la nostra attività di 

ricognizione, mettendo a disposizione i suoi esperti e le sue strutture regionali 

affinché coinvolgano tutti i Comuni delle regioni interessate e, in collaborazione 

con il GAL SCM, integri le proposte raccolte con le Azioni previste dal PNRR. 

Creando, in questo modo, una sinergia tra Comuni e altri Soggetti pubblici e 
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misto pubblico-privati presenti nel Mezzogiono (Regioni, Città Metropolitane e 

Province, in primis, ma anche GAL e altre agenzie di sviluppo locale di area 

vasta) per innescare quel processo di animazione territoriale che può essere 

estremamente utile per cogliere, nel migliore dei modi, le opportunità offerte da 

Next Generation Eu e dalla Programmazione pluriennale dell’UE 2021-2027, 

individuando al contempo un metodo di ascolto che possa far emergere 

vocazioni e potenzialità dei singoli territori al fine del loro sviluppo endogeno 

nel quadro del processo generale di rinnovamento dell’Italia.  

Certo di una Vostra cortese attenzione, 

sono a porgere i miei più Cordiali Saluti.  

 

Acquaviva delle Fonti 12/5/2021 

 

 

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 
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LETTERA AL PRESIDENTE ANCI ANTONIO 

DECARO 
 

 

 

Egregio Presidente Decaro, 

da mesi la rete "Recovery Sud", che annovera 526 sindaci, 290 dei quali 

hanno già aderito formalmente con delibera di giunta comunale, ha avviato 

un'azione di sensibilizzazione sui temi del Recovery Fund. 

Con numerosi incontri organizzati a Roma, Napoli e Borgia, ha avviato una 

battaglia sulle modalità di distribuzione delle risorse del PNRR e ha avviato, 

attraverso una metodologia bottom up, una ricognizione delle necessità dei 

territori meridionali in termini di progettualità di sviluppo e di ammodernamento 

delle infrastrutture che, allo stato odierno, consta di 342 proposte progettuali per 

un importo superiore a 14,153 miliardi di euro. 

Trattandosi della prima esperienza del genere in Italia, è necessario un 

confronto con l'Anci, associazione alla quale aderiscono tutti i partecipanti alla 

Rete. 

A tal fine chiediamo un incontro a Lei e ai responsabili delle Anci di Sicilia, 

Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Sardegna. 

Cortesemente, La preghiamo di darci un riscontro. 

Grazie. 

 

Acquaviva delle Fonti 26/5/2021 

 

 

     Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete Recovery Sud) 
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LETTERA AL PRESIDENTE UNCEM MARCO 

BUSSONE 
 

 

 

Egregio Presidente Bussone, 

da mesi la rete "Recovery Sud", che annovera 526 sindaci, 290 dei quali 

hanno già aderito formalmente con delibera di giunta comunale, ha avviato 

un'azione di sensibilizzazione sui temi del Recovery Fund. 

Con numerosi incontri organizzati a Roma, Napoli e Borgia, ha avviato una 

battaglia sulle modalità di distribuzione delle risorse del PNRR e ha avviato, 

attraverso una metodologia bottom up, una ricognizione delle necessità dei 

territori meridionali in termini di progettualità di sviluppo e di ammodernamento 

delle infrastrutture che, allo stato odierno, consta di 342 proposte progettuali per 

un importo superiore a 14,153 miliardi di euro. 

Trattandosi della prima esperienza del genere in Italia, è necessario un 

confronto con l'Uncem, associazione alla quale aderiscono molti partecipanti 

alla Rete. 

A tal fine chiediamo un incontro a Lei e ai responsabili delle Uncem delle 

regioni Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e 

Sardegna. 

Cortesemente, La preghiamo di darci un riscontro. 

Grazie. 

 

Acquaviva delle Fonti 26/5/2021 

 

 

     Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete Recovery Sud) 
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LETTERA ALL’ON.LE RAFFAELE PIEMONTESE 

ASSESSORE AL BILANCIO DELLA REGIONE PUGLIA 
 

 
On.le Assessore Piemontese, 

da mesi la rete "Recovery Sud", che annovera 526 sindaci, 290 dei quali hanno già 

aderito formalmente con delibera di giunta comunale, ha avviato un'azione di 

sensibilizzazione sui temi del Recovery Fund. 

Con numerosi incontri organizzati a Roma, Napoli e Borgia, ha avviato azioni di 

notevole impegno a favore delle regioni del Mezzogiorno sulle modalità di 

distribuzione delle risorse del PNRR e, attraverso una metodologia bottom up, una 

ricognizione delle necessità dei territori meridionali in termini di progettualità di 

sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture che, allo stato odierno, consta di 

350 proposte progettuali per un importo superiore a 14,155 miliardi di euro. 

Tra tali proposte assume particolare rilevanza quella relativa alla realizzazione del 

“Parco della Transumanza del Sud Italia” per la qualità della proposta progettuale, 

trasversale alle mission, alle componenti e alle linee d’intervento del PNRR, e per il 

carattere di interregionalità che la connota, poiché coinvolge tutte le regioni del 

Mezzogiorno d’Italia. 

Nello specifico il “Parco della Transumanza del Sud Italia” si candida ad essere la 

più grande macroinfrastruttura verde d’Europa da realizzare all’insegna del Green 

Deal. 

Ciò al fine di promuovere l’uso efficiente delle risorse per un’economia pulita e 

circolare, ripristinando la biodiversità e riducendo l’inquinamento e ispirandosi, a tal 

fine, alla Rete dei Tratturi che si dirama a partire dagli Appennini dell’Abruzzo e si 

infittisce nel Tavoliere delle Puglie, attraversando il Molise e lambendo la Campania, e 

prosegue verso il sud della Puglia verso il tarantino, sconfinando verso la Basilicata, 

con i percorsi della transumanza che sono anche presenti in Calabria e in Sicilia 

attraverso la Rete delle Regie Trazzere e in Sardegna attraverso le Tramudas e altri 

cammini e percorsi storici.  

Trattandosi della prima esperienza del genere in Italia e considerata la particolare 

rilevanza che assume la Regione Puglia che, tutt’oggi, vanta nella città di Foggia lo 

straordinario edificio della Dogana della Mena delle Pecore (Sec. XV), Le chiediamo 

un incontro al fine di condividere un percorso comune per la definizione di un 

Accordo di Programma sul Parco della Transumanza del Sud Italia sulla scorta delle 

indicazioni di cui all’allegato Protocollo d’Intesa Parco della Transumanza del Sud 

Italia. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, resto in attesa di un suo cortese riscontro. 

Cordiali saluti 

 

Acquaviva delle Fonti 26/5/2021 

     Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete Recovery Sud) 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 

0515/2021 
 

 

L'USO DELLE RISORSE DI NEXT GENERATION EU ALL'INTERNO 

DEL PNRR ITALIANO: UN ULTERIORE STRUMENTO DI 

DIVARICAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE A DANNO 

DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

 

La petizione, proposta a nome dell'Osservatorio sul Piano di Rilancio e 

Mezzogiorno, alla Rete dei Sindaci del “Recovery Sud” e al Movimento 24 

Agosto Equità Territoriale richiede alle Istituzioni UE di giungere alla modifica 

del PNRR presentato dal Governo Italiano, favorendo un’equa suddivisione 

territoriale delle risorse messe a disposizione dall’UE. 

La priorità nell'allocazione delle risorse per le riforme e i progetti di 

investimento pubblico del PNRR doveva essere accordata alle regioni e ai 

territori più svantaggiati, al fine di permettere l’effettivo perseguimento della 

riduzione dei divari di sviluppo nell’implementazione del Piano strategico, 

garantendo una ripresa economica che riducesse le disparità vigenti e non le 

amplificasse ulteriormente. 

Di fatto, la scelta del Governo italiano di destinare il solo 40% delle risorse 

complessive nel quadro del PNRR creerà i presupposti concreti per un’ulteriore 

gravissima divaricazione nei livelli di sviluppo, acuendo le disparità territoriali a 

pregiudizio delle aree depresse dal punto di vista socio-economico, quali quelle 

meridionali, le cui condizioni si sono viepiù deteriorate in virtù dell’impatto 

della Pandemia da Covid-19. 

 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza (Comune–

indirizzo-Cap) 

Indirizzo e-mail Tipo di Documento e 

Numero 

Firma del Sottoscrittore 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza (Comune–

indirizzo-Cap) 

Indirizzo e-mail Tipo di Documento e 

Numero 

Firma del Sottoscrittore 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza (Comune–

indirizzo-Cap) 

Indirizzo e-mail Tipo di Documento e 

Numero 

Firma del Sottoscrittore 
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LETTERA AL SOTTOSEGRETARIO BELLANOVA 

E ALL'ON.LE CAPONE 
 

 

 

Egregio Sottosegretario Bellanova, 

Egregio On.le Capone, 

 

Facendo seguito all'incontro gentilmente accordato dal Sottosegretario 

Bellanova l'11 maggio, per il quale esprimiamo profonda gratitudine per 

l'attenzione riposta nei confronti della nostra iniziativa, Le inviamo una sintetica 

presentazione della Rete istituzionale "Recovery Sud". 

La “Rete dei Sindaci Recovery Sud (RSRS)”, avviata dal 15/3/2021 su 

iniziativa del Sindaco Davide Carlucci di Acquaviva delle Fonti (BA), nasce con 

la finalità di costituire Soggetto rappresentativo dei Sindaci del Sud d’Italia nel 

processo di programmazione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

La RSRS originariamente si è costituita con poco meno di cinquanta sindaci 

di diverse regioni del Sud d’Italia che hanno, da subito, elaborato un corposo e 

articolato documento di analisi e proposte al redigendo PNRR denominato 

“Proposte della Rete dei Sindaci Recovery Sud”. 

Tale documento, ulteriormente arricchito e integrato con altri documenti quali 

“Ricostruire l’Italia. Con il Sud” - promosso da esperti come il presidente dello 

Svimez Luca Bianchi e da docenti universitari come l'economista Gianfranco 

Viesti -  e “Vogliamo anche al Sud treni più veloci”, promosso dalla Fondazione 

L'Isola che non c'è, ha portato alla definizione dell’atto fondativo della RSRS e 

cioè il “Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci Recovery Sud”.  

In breve tempo, l’adesione spontanea e crescente di altri sindaci alla RSRS ha 

portato le adesioni formali a poco più di cinquecento su 2551 comuni facenti 

parte delle regioni del Sud d’Italia. 

Fenomeno, quest’ultimo, decisamente eccezionale, considerato che mai nella 

storia del Sud Italia, più di 1/5 dei Sindaci aveva costituito dal basso e 

spontaneamente un Soggetto politico/istituzionale così fortemente 

rappresentativo degli interessi locali dei comuni del Sud Italia. 

 

Tutto ciò ha ovviamente determinato da parte dei Sindaci, una maggiore 

consapevolezza sulla necessità di organizzare la RSRS, come Soggetto 

istituzionale riconoscibile e riconosciuto. 

A tal fine, considerata la natura spontanea della RSRS e per salvaguardarne le 

peculiarità, la stessa si è strutturata prendendo a modello le pratiche attuative dei 
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PIC (Programmi d’Iniziativa Comunitaria), prevalentemente strutturati da 

accordi partenariali e metodologia bottom up, proponendosi nel progress 

dell’attività un’organizzazione più strutturata in funzione delle proposte e delle 

interlocuzioni istituzionali regionali, statali e comunitarie.  

In ragione di ciò e per contribuire attivamente alla definizione del PNRR e dei 

programmi attuativi successivi (Accordo di partenariato, PON e POR, ecc.) al 

nuovo “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, a “Next Generation EU” e 

alle tre reti di sicurezza di prestiti ecc., la RSRS ha avvviato una ricognizione 

dei progetti dei comuni aderenti alla RSRS facendo riferimento, in questa 

specifica fase relativa al PNRR, alle Missioni, alle componenti e Linee 

d’intervento dello stesso PNRR. 

Tale iniziativa, finalizzata principalmente a registrare i fabbisogni di ogni 

singolo comune, è in corso di definizione e sfocerà nella redazione di un “Libro 

Bianco dei Progetti del Sud D’Italia nell’ambito della Programmazione 

dell’Unione Europea 2021-2027”. 

Nel percorso intrapreso la RSRS, oltre al Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci 

“Recovery Sud”, ha elaborato: 

Lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei 

Ministri (25/3/2021); 

Lettera al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 

(6/4/2021); 

Lettera ai Presidenti delle Regioni del Sud d’Italia (16/4/2021); 

Lettera ai Senatori e Onorevoli del Sud d’Italia (26/4/2021); 

Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi (28/4/2021); 

Petizione alla Commissione per le petizioni (PETI) “L'uso delle risorse di 

Next Generation EU all'interno del PNRR Italiano: Un ulteriore strumento di 

divaricazione economica, sociale e territoriale a danno del Mezzogiorno d'Italia” 

(5/5/2021); 

Lettera al Presidente ANCI nazionale e Presidenti ANCI delle regioni del Sud 

d’Italia (12/5/2021). 

 

Oltre al sottosegretario Bellanova, rappresentanti della RSRS hanno 

incontrato: il Ministro Carfagna (29/3/2021), il sottosegretario Danila Nesci, 

l'onorevole Daniela Cardinali, il presidente della Regione Puglia Loredana 

Capone e altri rappresentanti istituzionali. 

Sono state organizzate inoltre azioni di sensibilizzazione a Napoli il 25 Aprile 

2021e a Roma il 29 Aprile 2021 e il 21/7/2021. 

Con stima e gratitudine 

Cordiali saluti 

              Davide Carlucci 
       Sindaco di Acquaviva delle Fonti 

       Coordinatore Rete Recovery Sud 
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LETTERA AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE DOTT. DANIELE FRANCO 

 

 

 

Egregio Ministro, 

con l’avvio delle procedure attuative del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza anche i comuni sono chiamati a concorrere a tale fondamentale 

processo di sviluppo del nostro Paese. 

Purtroppo le note difficoltà amministrative, finanziarie e di carenza di 

personale che attraversano gli Enti locali territoriali, con particolare riguardo 

alla mancata dotazione progettuale per affrontare la partecipazione a bandi che 

saranno posti in essere dai competenti Ministeri, non consentono la 

partecipazione attiva dei comuni, con il rischio di lasciarne moltissimi di essi 

privi dei potenziali benefici previsti dal PNRR. Né tantomeno l’esiguo 

personale, di poca esperienza professionale, che si sta mettendo a disposizione a 

seguito dal recente concorso per il reclutamento nella PA, ai sensi del D.L. 9 

giugno 2021 n. 80, potrà sopperire l’attuale scarsa dotazione dei parco progetti 

comunali, praticamente inesistenti nella stragrande maggioranza dei piccoli e 

medi comuni del Sud d’Italia. 

Considerato tutto ciò, a nome della Rete dei Sindaci Recovery Sud che 

raccoglie l’adesione di più di 500 comuni del Sud d’Italia, desidero 

sottolinearLe la necessità di istituire per l’attuazione degli interventi a valere sui 

comuni, nell’ambito del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation 

EU-Italia di cui alla L. 30 dicembre 2020 n. 178, uno specifico Fondo di 

Rotazione per gli Enti locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria 

delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle eventuali 

necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i 

programmi del PNRR. 

 

Certo della sua cortese attenzione e disponibile a ulteriori specifici 

approfondimenti, 

sono a porgere i miei più Cordiali Saluti.  

 

Acquaviva delle Fonti 25/9/2021 

  

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI ABRUZZO, 

BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, 

PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA. 
 

 

 

Egregio Presidente, 

con l’avvio delle procedure attuative del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza i comuni sono chiamati a concorrere a uno straordinario processo di 

sviluppo che non ha precedenti nel nostro Paese. 

Purtroppo le note difficoltà amministrative, finanziarie e di carenza di 

personale che attraversano gli Enti locali territoriali, con particolare riguardo 

alla mancata dotazione progettuale per affrontare la partecipazione a bandi che 

saranno posti in essere dai competenti Ministeri e/o dalle Regioni, non 

consentono la partecipazione attiva dei comuni, con il rischio di lasciarne 

moltissimi di essi privi dei potenziali benefici previsti dal PNRR. Né tantomeno 

l’esiguo personale, di poca esperienza professionale, che si sta mettendo a 

disposizione a seguito dal recente concorso per il reclutamento nella PA, ai sensi 

del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, potrà sopperire l’attuale scarsa dotazione dei 

parco progetti comunali, praticamente inesistenti nella stragrande maggioranza 

dei piccoli e medi comuni del Sud d’Italia. 

Considerato ciò, a nome della Rete dei Sindaci Recovery Sud, che raccoglie 

l’adesione di più di 500 comuni del Sud d’Italia, desidero porLe la necessità di 

istituire, per l’attuazione degli interventi del PNRR a valere sui comuni, uno 

specifico Fondo di Rotazione per gli Enti locali destinato esclusivamente alla 

copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della 

progettazione e di quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti 

riguardanti interventi coerenti con i programmi del PNRR. 

Certo della Sua cortese attenzione e disponibile a ulteriori specifici 

approfondimenti, 

sono a porgere i miei più Cordiali Saluti. 

 

Acquaviva delle Fonti 25/9/2021 

  

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 
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AL PRESIDENTE ANCI ANTONIO DECARO 
 

 

 

Egregio Presidente Decaro, 

In Italia è accaduto un fatto inedito di cui la politica italiana stenta a prendere 

atto: per la prima volta sindaci di tutto il Sud hanno deciso di fare squadra per 

difendere i diritti di quella parte della nazione che da centosessant'anni resta 

indietro e che nell'ultimo decennio è scivolata ancora di più tra le regioni più 

povere d'Europa. 

Recovery Sud conta sull'adesione di circa cinquecento amministratori, 323 dei 

quali hanno deliberato formalmente, con una delibera di giunta, l'adesione. 

Tuttavia, sulla gran parte dei temi posti (le preoccupazioni per l'autonomia 

differenziata, la mancata approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, 

l'inesistenza di una seria politica di rafforzamento delle pubbliche 

amministrazioni, con scarsa capacità di spesa oggi e quindi inadeguate a 

intercettare i fondi del Pnrr domani) si registra il silenzio della maggior parte dei 

parlamentari meridionali. Il Parlamento europeo, invece, ha mostrato maggiore 

sensibilità avviando un'inchiesta preliminare sui temi che abbiamo sollevato in 

una petizione. 

L'Associazione nazionale dei Comuni italiani, nella persona del delegato al 

Mezzogiorno, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, ha più volte 

denunciato non solo la scarsità di risorse previste per il Mezzogiorno ma anche 

il rischio che il Sud possa perdere il treno del Next Generation Eu se i Comuni 

non saranno messi in condizione finanziariamente di dotarsi di un adeguato 

parco progetti. 

Per questo ci rivolgiamo a Lei che proprio in questi giorni sta chiedendo al 

suo partito la giusta attenzione nei confronti dei sindaci. A Lei, pertanto, 

chiediamo di non relegare la "questione Sud" al Sud ma di farla diventare 

un'emergenza nazionale, come del resto la considera l'Unione Europea. Le  

chiediamo, inoltre, di non temere di apparire "di parte", in quanto meridionale, 

perché i dati che indicano la necessità di un riequilibrio sono oggettivi e 

ratificati da esperti e organismi nazionali e internazionali. 

Per questo, in occasione del prossimo congresso Anci, che si svolgerà a 

Parma il 9 novembre, interverremo per chiedere all'Assemblea uno sforzo corale 

e obiettivo per la coesione nazionale. 

I sindaci del Sud reclamano risposte sui temi del divario nelle infrastrutture, 

nell'istruzione, nei servizi sociali, nell'assistenza sanitaria e pediatrica, nella 

ricerca, nello sviluppo economico. Mai come in questo tempo non è un 

problema di risorse finanziarie: 50 miliardi di nuovo Fsc (sino al 2027); 51,2 

miliardi di nuovo Fesr (sino al 2027); 4,6 miliardi di Fondo perequazione 
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infrastrutturale (sino al 2033); 40 miliardi di Pnrr assegnati al Mims (sino al 

2026) e 10 miliardi sempre del Mims a valere su risorse del Piano 

complementare (formalmente sempre entro il 2026), secondo la ricognizione 

effettuata dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, per un totale di 156 miliardi 

esplicitamente destinati alla riduzione dei divari territoriali. 

È prioritario oggi per l'intero Paese ripartire da quei municipi da sempre 

considerati di serie B, lasciati per decenni senza adeguate risorse né umane né 

finanziarie, altrimenti condannati allo spopolamento e alla marginalità, tagliati 

fuori dalle reali politiche di ripresa e resilienza se le risorse saranno assegnate in 

base a gare inadeguate, nelle quali parte avanti chi ha più dotazioni storiche. 

Pertanto all'Anci chiediamo di sostenere le seguenti nostre richieste: 

1. ricognizione delle necessità e delle progettualità dei Comuni del Sud e 

istituzione di un Fondo di Rotazione per gli Enti locali destinato alla copertura 

finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di 

quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi 

che concorrano ad eliminare il divario Nord-Sud; 

2. eliminazione nei bandi delle premialità legate ai cofinanziamenti e 

contrattazione diretta per le aggregazioni comunali di area vasta su temi 

specifici tramite l’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del TUEL D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

3. Istituzione di un Comitato di coordinamento inter-istituzionale che, a 

seguito della verifica dei divari territoriali (nei trasporti, nei servizi sociali, ecc), 

pianifichi la distribuzione di risorse aggiuntive in base alla necessità di colmare i 

divari, utilizzando tutti i 156 miliardi disponibili per la perequazione 

infrastrutturale e prevedendo assunzioni entro il 2022 di assistenti sociali nei 

Comuni del Sud fino a raggiungere in ciascun ambito sociale il livello di 1 ogni 

5.000 residenti; 

3. inserimento di 5,2 Miliardi di euro di trasferimenti ai Comuni tra le 

capacità fiscali da perequare; 

4. rafforzamento dell'assistenza pediatrica nei Comuni del Sud dove la 

mortalità infantile è sensibilmente più elevata rispetto al Nord; 

5  possibilità di assumere personale dipendente nei Comuni in base alla 

popolazione e non alla capacità assunzionale. 

6. maggiore presenza di forze dell'ordine per contrastare la criminalità 

organizzata, condizione necessaria per la ripresa del Sud e per evitare "assalti 

mafiosi" alla gestione e attuazione degli interventi infrastrutturali; 

7. Attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare attenzione 

agli asili nido, al tempo pieno a scuola, all’assistenza sociale, al trasporto 

pubblico locale e ai servizi idrici; 

8. Presa di posizione netta contro l'autonomia differenziata, che rischia di 

aggravare in maniera irreparabile il divario Nord-sud. 
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    Certo della Sua cortese attenzione e disponibile a eventuali chiarimenti e  

approfondimenti, 

sono a porgerLe i miei più Cordiali Saluti.  

 

Acquaviva delle Fonti 26/10/2021 

  

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 
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LETTERA AL VICE PRESIDENTE DELLA 

CONFERENZA STATO REGIONI DOTT. MICHELE 

EMILIANO 
 

 

 

Egregio Vice Presidente Emiliano, 

in Italia è accaduto un fatto inedito di cui la politica italiana stenta a prendere 

atto: per la prima volta più di 500 sindaci del Sud Italia hanno costituito la Rete 

dei Sindaci Recovery Sud (RSRS) per difendere i diritti di quella parte della 

nazione che, nell’ultimo decennio, è scivolata ancora di più tra le regioni più 

povere d’Europa. 

Sulla gran parte dei temi posti dalla RSRS (le preoccupazioni per l’autonomia 

differenziata, la mancata approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, 

l’inesistenza di una seria politica di rafforzamento delle pubbliche 

amministrazioni, con scarsa capacità di spesa oggi e quindi inadeguate a 

intercettare i fondi del Pnrr e della Programmazione dell’UE 2021-2027, 

domani) si registra, nei fatti, un assordante silenzio, contrariamente al 

Parlamento europeo, che ha rivolto alla RSRS, una specifica attenzione in 

merito all’inchiesta preliminare sui temi sollevati tramite una petizione. 

Assieme all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani abbiamo più volte 

denunciato non solo la scarsità di risorse previste per il Mezzogiorno, ma anche 

il rischio che il Sud possa perdere il treno di Next Generation Eu se i Comuni 

non saranno messi nelle condizioni finanziarie di dotarsi di un adeguato parco 

progetti. 

Per tutto ciò ci rivolgiamo a Lei per chiederLe di non relegare la “Questione 

Sud” al Sud ma di farla diventare un’emergenza nazionale, come del resto la 

considera l’Unione Europea.  

I sindaci del Sud reclamano risposte sui temi del divario nelle infrastrutture, 

nell’istruzione, nei servizi sociali, nell’assistenza sanitaria e pediatrica, nella 

ricerca, nello sviluppo economico. 

Mai come in questo tempo non è un problema di risorse finanziarie: 50 

miliardi di nuovo Fsc (sino al 2027); 51,2 miliardi di nuovo Fesr (sino al 2027); 

4,6 miliardi di Fondo perequazione infrastrutturale (sino al 2033); 40 miliardi di 

Pnrr assegnati al Mims (sino al 2026) e 10 miliardi sempre del Mims a valere su 

risorse del Piano complementare (formalmente sempre entro il 2026), secondo la 

ricognizione effettuata dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, per un totale di 

156 miliardi esplicitamente destinati alla riduzione dei divari territoriali. 

Pertanto è prioritario oggi per l’intero Paese ripartire da quei municipi, da 

sempre considerati di serie B, lasciati per decenni senza adeguate risorse umane 
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e finanziarie, condannati allo spopolamento e alla marginalità, tagliati fuori dalle 

reali politiche di ripresa e resilienza. 

Per tali ragioni, egregio Vice Presidente, Le chiediamo l’apertura di un 

Tavolo per sostenere le necessità dei comuni del Mezzogiorno d’Italia in merito 

all’attuazione del Pnrr e della Programmazione comunitaria 2021-2027, 

consapevoli che è ormai indifferibile rafforzare, davvero, gli organici dei 

comuni per organizzare un’efficiente e snella macchina per l’elaborazione 

progettuale e la consequenziale spesa per l’attuazione di quegli interventi 

urgenti, necessari e da troppo tempo attesi dalle popolazioni del Sud Italia. 

    Certo della Sua cortese attenzione, disponibile a eventuali chiarimenti e  

approfondimenti, resto in attesa delle sue decisioni 

porgendorLe i miei più Cordiali Saluti.  

 

Acquaviva delle Fonti 17/11/2021 

  

 

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 
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LETTERA AL DOTT. LUCA BIANCHI DIRETTORE 

GENERALE SVIMEZ  
 

 

 

Egregio Direttore Bianchi, 

nel processo di programmazione del PNRR un gruppo di Sindaci del Sud 

d’Italia hanno deciso di fare squadra per difendere i diritti di quella parte della 

nazione che da centosessant’anni resta indietro e che nell’ultimo decennio è 

scivolata ancora di più tra le regioni più povere d’Europa. 

A tal fine si è costituita la “Rete dei Sindaci Recovery Sud” (RSRS) che, allo 

stato odierno, conta sull’adesione di circa cinquecento amministratori dei 2.551 

comuni del Sud d’Italia, dei quali più di 300 hanno deliberato formalmente 

l’adesione con Delibera di giunta. 

Sulla stragrande maggioranza dei temi e delle proposte formulate dalla RSRS, 

raccolti nel Libro Bianco “Recovery Sud”, si è finora registrato un quasi totale 

silenzio da parte delle maggiori cariche dello Stato, dai Presidenti delle Regioni 

del Mezzogiorno, dalla maggior parte dei parlamentari meridionali ecc., 

nonostante il Parlamento europeo abbia mostrato notevole sensibilità 

nell’avviare un’inchiesta preliminare sui temi sollevati dalla RSRS attraverso 

una specifica petizione. 

Il PNRR è positivamente avviato nella sua fase attuativa e riteniamo utile lo 

sforzo eccezionale che il Governo sta portando avanti, purtroppo dobbiamo 

tristemente sottolineare che non percepiamo nessuna risposta adeguata sui temi 

del divario infrastrutturale fra le diverse aree del Paese, nell’istruzione, nei 

servizi sociali, nell’assistenza sanitaria e pediatrica, nella ricerca, nello sviluppo 

economico e, soprattutto, nella reale volontà di dotare le amministrazioni 

comunali del Sud Italia del personale tecnico specifico e delle risorse finanziarie 

necessarie a far sì che i comuni possano dotarsi di un adeguato parco progetti 

per affrontare, oggi, la sfida del PNRR e, domani, quella della programmazione 

comunitaria 2023-2027. 

Ai Sindaci della RSRS non sfugge la consapevolezza che mai come in questo 

tempo non è un problema di risorse finanziarie: 50 miliardi di nuovo Fsc (sino al 

2027); 51,2 miliardi di nuovo Fesr (sino al 2027); 4,6 miliardi di Fondo 

perequazione infrastrutturale (sino al 2033); 40 miliardi di Pnrr assegnati al 

Mims (sino al 2026) e 10 miliardi sempre del Mims a valere su risorse del Piano 

complementare (formalmente sempre entro il 2026), secondo la ricognizione 

effettuata dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, per un totale di 156 miliardi 

esplicitamente destinati alla riduzione dei divari territoriali. 
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Per tutto ciò riteniamo prioritario per l’intero Paese ripartire da quei municipi 

da sempre considerati di serie B, lasciati per decenni senza adeguate risorse né 

umane né finanziarie, altrimenti condannati allo spopolamento e alla 

marginalità, tagliati fuori dalle reali politiche di ripresa e resilienza se le risorse 

saranno assegnate in base a gare inadeguate, nelle quali parte avanti chi ha più 

dotazioni storiche. 

Pertanto, considerato che la Vostra Associazione, come previsto dall’art. 2 

dello Statuto “ha lo scopo di promuovere, nello spirito di una efficiente 

solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle 

condizioni economiche del Mezzogiorno d’Italia, al fine di proporre concreti 

programmi di azione e di opere intesi a creare ed a sviluppare nelle Regioni 

meridionali quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze 

accertate” e che “Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione 

promuove iniziative idonee a garantire la costante collaborazione con gli organi 

dello Stato e con le Regioni meridionali. Essa inoltre potrà concedere la propria 

collaborazione a altri soggetti pubblici e/o privati, per lo sviluppo di ogni 

iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate” 

veniamo cortesemente a chiederLe di sostenere il nostro percorso di 

dotazione di programmi attuativi e progetti cantierabili che, attraverso le 

Vostre indiscusse competenze, potreste fornirci nei modi e tempi che riterrete 

idonei per aiutarci a superare questo enorme deficit di progettualità e al fine di 

consentirci di poter partecipare adeguatamente ai bandi del PNRR e all’utilizzo 

delle risorse finanziare previste a gestione degli enti comunali. 

Fiducioso in un positivo accoglimento della nostra richiesta di collaborazione, 

resto in attesa delle Sue determinazioni, rendendomi disponibile a ogni forma di 

chiarimento e ad eventuali incontri. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione colgo l’occasione per porgere  

cordiali saluti 

 

Acquaviva delle Fonti 25/11/2021 

  

Davide Carlucci 
Sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) 

(Comune capofila Rete dei Sindaci Recovery Sud) 
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PREFAZIONE ALLE SCHEDE PROGETTUALI 

 

 

La Rete dei Sindaci Recovery Sud ha avviato una ricognizione progettuale 

con i Comuni ad essa aderenti al fine di contribuire al percorso di 

programmazione e di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

degli altri strumenti della programmazione dell'Unione Europea per il periodo 

2021-2027, nonché per gli strumenti programmatici da essa derivanti per l'Italia 

quali l'Accordo di Patenariato, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali 

PON E POR, i Programmi d'Iniziativa Comunitaria a gestione diretta ed i 

Programmi di Cooperazione interterritoriali, Transnazionali e Transeuropei. 

Tale iniziativa, nella piena consapevolezza del ruolo istituzionale 

intercorrente fra i comuni e le istituzioni sovraordinate per la definizione dei 

programmi multilivello, ha carattere sperimentale e non ha nessuna pretesa 

esaustiva anche se ha riscontrato un notevole successo, facendo emergere una 

“fame di sviluppo” che le amministrazioni meridionali avvertono in maniera 

pressante, incalzate dalle loro comunità.  

Volendo fare una sintesi dei temi principali desunti dalle ipotesi progettuali 

avanzate dai sindaci, nella consapevolezza che la ricognizione progettuale 

presenta notevoli limiti e non risponde a nessun criterio preordinato, principali 

temi emergenti possono essere considerati: la Riqualificazione urbana e 

territoriale, l'infrastrutturazione viaria, l’infrastrutturazione ed il potenziamento 

delle aree produttive, il recupero delle vie dei tratturi (Parco della 

Transumanza), la Rete dei Castelli, la Rete dei parchi archeologici di eccellenza, 

il Sistema dei parchi periurbani, i Collegamenti tra città dell’interno e quelle 

della costa mediante bus elettrici o all'idrogeno, ecc.  

Altre ipotesi, più puntuali a carattere comunale, sono state riassunte in 

specifiche schede finalizzate alla realizzazione di un “Dossier Progetti della Rete 

dei Sindaci Recovery Sud” aperto e, dunque, dinamico nel tempo attraverso il 

metodo partecipativo bottom up.  

Tale Dossier, pertanto, nel corso della definizione dei vari livelli 

programmatici del periodo 2021-2027, che vanno dalla redazione del PNRR 

all’Accordo di Partenariato e alla successiva definizione dei PON nazionali e dei 

POR regionali, si andrà man mano integrando attraverso proposte a carattere 

comunale, interterritoriale e interregionale.  

Allo stato attuale del percorso il Dossier Progetti, allegato alla presente nota, 

declina più di 300 proposte per un importo complessivo di € 5.641.658.533,27. 



134 

 

L’insieme delle proposte per macrosettori di linee di intervento progettuale 

riguarda prevalentemente progetti finalizzati alla infrastrutturazione per la 

mobilità, servizi e attrezzature urbane, recupero di centri storici, adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico, recupero di borghi antichi e borghi rurali, 

rigenerazione ambientale, consolidamento idrogeologico, efficientamento 

energetico, rigenerazione, adeguamento e riqualificazione dell’impiantistica 

sportiva, percorsi ciclopedonali anche di ex tracciati ferroviari, tutela boschi 

urbani, ecc.  

Ma oltre a tali proposte ne sono state presentate alcune, in numero più ridotto, 

con rilevante valenza interregionale e interterritoriale quali ad esempio: la Rete 

della Transumanza (960 Mln/€) che investe tutte le regioni del Mezzogiorno; la 

Valorizzazione del Sistema archeologico Molisano (92 Mln/€) 

metodologicamente estensibile alle altre regioni del Sud; il Contratto di Lago 

“Occhito” che interessa la Campania, il Molise e la Puglia (351 Mln/€); il 

Contratto di Fiume “Biferno 1” nel Molise (307 Mln/€); il Contratto di Sviluppo 

Cuore di Puglia (140.000.000 Mln€); le proposte di Aree Interne: Ficuzza-Valle 

del Sosio in Sicilia (60 Mln/€); Mainarde nel Molise (50 Mln/€); Quarto Sud - 

Sicilia Centro Meridionale (70 Mln€); Alta Murgia in Puglia (30 Mln/€); il 

“Green Technology Village Pagliai” (15 mln€); il Completamento della SS 481 

- Collegamento interregionale A2-E90 in Calabria (200 Mln/€); l’arteria 

pedemontana Casoli - Guardiagrele (SS81) che riguarda il territorio 

dell'Aventino - Maiella Orientale - Prov. di Chieti (193 Mln/€); l’intervento di 

ripristino della Strada Paludi-Sila in Calabria (312 Mln€); il Porto Canale degli 

Achei in Calabria (44 Mln/€); il tratto Massafra-Taranto Autostrada A14 Bari-

Taranto; ecc.  

Tale Dossier progettuale, con tutti i suoi limiti, ma anche con la notevole 

carica di voglia di partecipazzione attiva dei comuni e dei Sindaci, è a 

disposizione dei Ministeri, delle Regioni e delle Provincie per definire con essi 

quanto di meglio sia attuabile per rimuovere ostacoli ultra decenali che 

penalizzazno il Sud d'Italia,  ma è anche disposponibile per tutti i Soggetti 

interessati a contribuire all'attuazione di questo straordinario processo avviato 

dall'UE con tutta la strumentazione posta in essere per la fase di 

programmazione 2021-2027. 

Pertanto le singole proposte di tale Dossier Progetti non hanno la pretesa di 

essere acriticamente e indistintamente inserite nel PNRR ma vogliono stimolare 

il confronto tra comuni e strutture ad essi sovraordinate. A tal fine tale Dossier 

mira a utilizzare come spunti le specifiche proposte per articolare al meglio le 

procedure pubbliche di coinvolgimento che verranno messe in campo, attraverso 

bandi o forme di partenariato, per stimolare le progettualità dei singoli Comuni.  
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Ritenendo che questo lavoro, pur se limitato rispetto ai 2.551 comuni del 

Mezzogiorno d'Italia, abbia comunque valenza di campionatura nella lettura dei 

fabbisogni dei territori in termini di visioni d’area e possa essere in qualche 

modo utile a orientare l’azione di Governo, è finalizzato ad un costante e 

costruttivo confronto per valutare se e come proseguire e approfondire l'azione 

dei Sindaci della Rete R.S. in maniera più sistematica e coerente - magari 

coinvolgendo le Anci regionali, il sistema dei Gruppi Azione Locale (GAL) e le 

più rappresentative associazioni di categoria - in modo da intercettare in maniera 

più attenta le esigenze dei territori e da svolgere, nel contempo, quella azione di 

stimolo e animazione che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza deve 

dispiegare nella sua attuazione concreta.  
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ELENCO DELLE SCHEDE PROGETTUALI DEI 

COMUNI ADERENTI ALLA RETE DEI SINDACI 

RECOVERY SUD 

COMUNE REGIONE DENOMINAZIONE PROGETTO IMPORTO LINEA D'INTERVENTO 

ALTINO ABRUZZO 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA 

SPORTIVA 
1.200.000,00 SPORT E PERIFERIE 

CASOLI ABRUZZO RIGENERAZIONE AMBIENTALE 2.000,000,00 
FORESTAZIONE E TUTELA 

DEI BOSCHI 

CASOLI ABRUZZO 
CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO 

AREA PAP CAPRETTA 
4.000.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

CASOLI ABRUZZO 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

EDIFICI COMUNALI 
1.500.000,00 

RESILIENZA, 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO ED 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

CASOLI ABRUZZO 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTO PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

500.000,00 

RESILIENZA, 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO ED 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI COMUNI 

CASOLI ABRUZZO 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI E 

REALIZZAZIONE PERCORSO 

CICLOPEDONALE SUL LUNGOLAGO 

1.000.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA: 

INFRASTRUTTURE VERDI 

URBANE 

CASOLI ABRUZZO 

RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO 

DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI 

ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA 
NELL’AMBITO DEL COMPLESSO 

SPORTIVO POLIVALENTE “LAME” 

550.000,00 

EFFICIENZA ENERGETICA E 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

EDIFICI: 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

CASOLI ABRUZZO 
REALIZZAZIONE PERCORSO 

CICLOPEDONALE 
2.000.000,00 

TRASPORTI LOCALI 

SOSTENIBILI, CICLOVIE E 
RINNOVO PARCO 

ROTABILE 

CASOLI ABRUZZO 

RECUPERO E COMPLETAMENTO DI 

UNA STRUTTURA IN C.A. DA 
DESTINARE A RESIDENZE 

2.082.795,08 

INTERVENTI SPECIALI DI 
COESIONE TERRITORIALE: 

RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

REALIZZAZIONE PERCORSO 

CICLOPEDONALE 
1.500.000,00 

TRASPORTI LOCALI 
SOSTENIBILI, CICLOVIE E 

RINNOVO PARCO 

ROTABILE 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

CONSOLIDAMENTO VERSANTE 

ORIENTALE CAPOLUOGO 
1.000.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

CONSOLIDAMENTO VERSANTE 

OVEST CAPOLUOGO 
2.145.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CASTEL 
FRENTANO 

ABRUZZO 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTO PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

900.000,00 

RESILIENZA, 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO ED 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI COMUNI 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

COMPLETAMENTO IMPIANTO 

SPORTIVO VIA OLIMPIA 
1.000.000,00 SPORT E PERIFERIE 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

RIGENERAZIONE AMBIENTALE – 

TUTELA BOSCHI URBANI 
4.378.000,00 

FORESTAZIONE E TUTELA 

DEI BOSCHI 

CASTEL 
FRENTANO 

ABRUZZO 
ADEGUAMENTO SISMICO ED 

ENERGETICO TEATRO COMUNALE 
1.000.000,00 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SISMICO 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
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PRIVATA E PUBBLICA 

CASTEL 

FRENTANO 
ABRUZZO 

ADEGUAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
CASERMA CARABINIERI 

1.355.000,00 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SISMICO 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PRIVATA E PUBBLICA 

CASTAL GUIDONE ABRUZZO 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

CENTRO SPORTIVO 
2.500.000,00 € SPORT E PERIFERIE 

CASTAL GUIDONE ABRUZZO 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

TURISTICA DEL CENTRO STORICO 
3.000.000,00 € TURISMO E CULTURA 4.0 

CASTAL GUIDONE ABRUZZO 

DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE 

DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA PRINCIAPLE ARTERIA 

COMUNALE 

3.350.000,00 € 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO MESSA IN 

SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 
DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

CASTAL GUIDONE ABRUZZO 

PEDEMONTANA MARCHE ABRUZZO 
MOLISE: TRATTO DI 

ALLACCIAMENTO DELL’AREA ALTO 
VASTESE-MOLISE ALLA STRADA A 

SCORRIMENTO VELOCE DI 

FONDOVALLE SANGRO – S.S.652. 

€. 338.000.000,00 + 
€ 30.000.000,00 

TOT 368000000 

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 

ALTA VELOCITÀ 
FERROVIARIA E 

MANUTENZIONE 
STRADALE 4.0 - MESSA IN 

SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 
DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

CASTAL GUIDONE ABRUZZO 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DELLA SENTIERISTICA 

NATURALISTICA 

1.500.000,00 € 

RESILIENZA, VALORIZZARE 
DEL TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI, 
FORESTAZIONE E TUTELA 

DEI BOSCHI 

CIVITELLA ABRUZZO 
TURISMO E CULTURA – LINEA 

GUSTAV 
€ 5.000.000,00 

 

CIVITELLA ABRUZZO 
INTERVENTO SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
€ 1.500.000,00 

 

COLLEDIMEZZO ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA DEL 

TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO. 
CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE 

NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE 

DI COLLEDIMEZZO. 

2.300.000,00 € 
 

COLLEDIMEZZO ABRUZZO 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 
TURISTICO ATTRAVERSO IL 

RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI 

COLLEDIMEZZO MEDIANTE IL 
COMPLETAMENTO DEGLI 

INTERVENTI. 

600.000,00 € 
 

COLLEDIMEZZO ABRUZZO 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA NEL CENTRO STORICO DI 

COLLEDIMEZZO 

1.000.000,00 € 
 

COLLEDIMEZZO ABRUZZO 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO LEGATO AL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO NEL CENTRO 

ABITATO – VERSANTE OVEST 

2.300.000,00 € 
 

COLLEDIMEZZO ABRUZZO 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 

MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO SITO IN "LOCALITÀ 
VIGNALI". 

600.000,00 € 
 

FALLO ABRUZZO 
RIGENERAZIONE E RECUPERO 

STRUTTURE ABBANDONATE NEL 

CENTRO STORICO. 

2.000.000,00 € 

NFRASTRUTTURE, 

FAMIGLIE COMUNITÀ E 
TERZO SETTORE – 

RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

GESSOPALENA ABRUZZO 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

STORICO 
€. 1.577.800,00 

SITI MINORI, AREE RURALI 
E PERIFERIE 
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GESSOPALENA ABRUZZO 
MESSA IN SICUREZZA E 

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO 

DELLA RETE VIARIA” 

890.814,00 € 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

GESSOPALENA ABRUZZO 

SISTEMAZIONE, MESSA IN 
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA 

SEDE STRADALE DENOMINATA 

PASTINI GESSOPALENA-
ROCCASCALEGNA 

1.410.920,70 € 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

LAMA DEI 
PELIGNI 

ABRUZZO 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE DI 

COLLEGAMENTO 

M€193,61 
 

LAMA DEI 

PELIGNI 
ABRUZZO 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
2.360.000,00 € 

 

LAMA DEI 

PELIGNI 
ABRUZZO 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

STORICO CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE AL PAESE VECCHIO, 

DOVE È SITUATO UN FABBRICATO 
DENOMINATO “CASTELLO” DA 

ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI 

PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI 
LOCALI. RISTRUTTURAZIONE 

FABBRICATI IN DISUSO DA ADIBIRE 

AD ALBERGO DIFFUSO. 
REALIZZAZIONE PROGETTO “LAMA 

PAESE DELLA POESIA” 

5.000.000,00 € 
 

LETTOPALENA ABRUZZO 
REALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA 

E AREA LUDICA PER DISABILI 
74.000,00 € 

 

LETTOPALENA ABRUZZO 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE DI 

COLLEGAMENTO 

M€193,61 
 

MONTEBELLO 
SUL SANGRO 

ABRUZZO EDILIZIA PUBBLICA. 700.000,00 € 
 

MONTEBELLO 

SUL SANGRO 
ABRUZZO 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
2.680.000,00 € 

 

MONTEBELLO 
SUL SANGRO 

ABRUZZO 
TURISMO E CULTURA – 

BUONANOTTE CONTEMPORANEA 
3.000.000,00 € 

 

MONTEFERRANTE ABRUZZO 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 

LOCALITÀ CENTRO STORICO 

998.000,00 € 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA 
IDRICAINTERVENTI SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

MONTEFERRANTE ABRUZZO 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 

LOCALITÀ CIMITERO 

998.000,00 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA 

IDRICAINTERVENTI SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

MONTEFINO ABRUZZO 
RIQUALIFICAZIONE STRADE RURALI 
CON ACCESSO AL CENTRO STORICO 

700.000,00 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

MONTEFINO ABRUZZO 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

STORICO FRAZ. VILLA BOZZA 
1.350.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

MONTEFINO ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA E 

CONSOLIDAMENTO MURA 
COMUNALI 

950.000,00 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

MONTELAPIANO ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA 
MASSI DEL CENTRO ABITATO 

LOCALITA CONGREGA NEL COMUNE 

DI MONTELAPIANO 

2.801.679,66 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA 

IDRICAINTERVENTI SUL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO 
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MONTELAPIANO ABRUZZO 

CONSOLIDAMENTO DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E MESSA IN 

SICUREZZA PARETE ROCCIOSA IN 
LOCALITA CONGREGA 

1.372.313,94 € 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA 
IDRICAINTERVENTI SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

MONTELAPIANO ABRUZZO 

COMPLETAMENTO OPERE PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA 

FRAZIONE MADONNA DEGLI ANGELI 
FONTANA DAL RISCHIO CADUTA 

MASSI 

703.871,72 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA 

IDRICAINTERVENTI SUL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO 

MONTELAPIANO ABRUZZO 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA IN VIA SELVESTRINO 
135.000,00 € 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA 
IDRICAINTERVENTI SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

MONTELAPIANO ABRUZZO 

PROGETTO STRATEGICO DI 

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL 

LAGO DEL SANGRO E DEL 
TERRRITORIO CIRCOSTANTE 

ATTRAVERSO IL RECUPERO DEGLI 

ANTICHI BORGHI E LO SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' TURISTICA, 

SPORTIVA, CULTURALE, AGRICOLA E 

NATURALISTICA 

7.000.000,00 € 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA: 

RESILIENZA, 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

MONTELAPIANO ABRUZZO 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI DEL PATRIMONIO 
COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL 

COMUNE DI MONTELAPIANO 

3.950.000,00 € 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA: 
RESILIENZA, 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

PALENA ABRUZZO 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE DI 

COLLEGAMENTO 

M€193,61 
 

PALENA ABRUZZO 
CASTELLI D’ABRUZZO, TERRA DI 

VIANDANTI E SIGNORI 
 TURISMO E CULTURA 4.0 

PALENA ABRUZZO 

LAVORI REVISIONE SEGGIOVIA 

BIPOSTO  “PALENA- GUADO DI 
COCCIA” 

1,777.60,62 

TURISMO E CULTURA , SITI 

MINORI E PERIFERIE, 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

PENNAPIEDIMONT
E 

ABRUZZO 

DISSESTO PER INSTABILITA' DEI 
PENDII CHE INTERESSA 

INFRASTRUTTURE STRADALI DI 

COLLEGAMENTO CON LE SORGENTI 
DELL'AVELLO, INFRASTRUTTURE 

IDRICHE E ABITAZIONI IN LOC. 

BALZOLO – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA. 

€ 1.000.000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

PENNAPIEDIMONT

E 
ABRUZZO 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO IN C.DA COLLI 
€ 1.500.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

PENNAPIEDIMONT
E 

ABRUZZO 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA 

DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 
TERRITORIO A RIDOSSO DELLA  SP 

214 

€ 3.501.205,81 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

PENNAPIEDIMONT

E 
ABRUZZO 

LAVORI DI RIGENERAZIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE, NEL COMUNE 

DI PENNAPIEDIMONTE (CH) 

€ 150.000,00 SPORT E PERIFERIE 

PENNAPIEDIMONT
E 

ABRUZZO RECUPERO CENTRO STORICO 
……………………

…………. 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
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PENNAPIEDIMONT

E 
ABRUZZO EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI 

……………………

…………. 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

PENNAPIEDIMONT

E 
ABRUZZO 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

E DISABILI 

……………………

…………. 

SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 

MARGINALITÀ 

PENNAPIEDIMONT
E 

ABRUZZO 
ARCHIVIO DIGITALE E RINNOVO 

TECNOLOGICO 
……………………

…………. 
MODERNIZZAZIONE DELLA 

PA 

PERANO ABRUZZO 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 

CICLO-PEDONALE ATTRAVERSO IL 
RECUPERO DELL’EX TRACCIATO 

FERROVIARIO 

1.220.000,00 
 

ROCCASCALEGNA ABRUZZO 
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 

CICALBILE INTERCOMUNALE 
700.000,00 

TURISMO E CULTURA 4.0 
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 

SPORT E PERIFERIE 

ROCCASCALEGNA ABRUZZO 
VALORIZZAZIONE CASTELLO 

MEDIEVALE DI ROCCASCALEGNA 
3.000.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

ROSSELLO ABRUZZO 
REALIZZAZIONE DEL “GREEN 

TECHNOLOGY VILLAGE PAGLIAI” 
15.000.000,00 

 

TORRE PELIGNA ABRUZZO 

RIGENERAZIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO COMUNALE E 

CONTESTUALE REALIZZAZIONE 
MANTO IN ERBA 

700.000,00 SPORT E PERIFERIE 

TORRE PELIGNA ABRUZZO 

CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO 

DI VIALE DELLE PIANE – FONTE 
DELLA SELVA 

800.000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

TORRE PELIGNA ABRUZZO 

COMPLETAMENTO DI RETI IDRICHE E 

FOGNARIE E REALIZZAZIONE NUOVI 
TRATTI CENTRO STORICO 

CAPOLUOGO E FALLASCOSO 

205.000,00 

GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE IDRICHE - 

RIGENERAZIONE URBANA 

TORRE PELIGNA ABRUZZO 
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 

COMUNALI 
1.200.000,00 

MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STRADE 

TREGLIO ABRUZZO 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 

ED ECONOMICO PER INTERVENTI DI 

COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO 

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

NEL CENTRO SPORTIVO DI TREGLIO 

700.000,00 
 

TREGLIO ABRUZZO 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA PER LA 
REALIZZAIZONE DELLA RETE DI 

PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 

TRA LE PRINCIPALI AREE COMUNALI 

2.100.000,00 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

TREGLIO ABRUZZO 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI 

NUOVA REALIZZAZIONE DI UN 
“URBAN CENTER” A SERVIZIO DELLE 

SCUOLE PRIMARIE E DELLE 

FAMIGLIE DI TREGLIO 

950.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

UNIONE DEI 
COMUNIN DELLA 

VALLE DEL 

SANGRO 

ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO.NEL COMUNE DI 

MONTELAPIANO 

2.450.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

UNIONE DEI 

COMUNIN DELLA 

VALLE DEL 
SANGRO 

ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA DEL 

TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO.NEL COMUNE DI 
MONTEFERRATO 

2.400.000,00 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

UNIONE DEI 
COMUNIN DELLA 

VALLE DEL 

SANGRO 

ABRUZZO 

MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO.NEI COMUNI DI 

ROIO DEL SANGRO E ROSSELLO 

2.500.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 
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SAN  PAOLO 
ALBANESE 

BASILICAT
A 

RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

3.000.000,00 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SISMICO 
EDILIZIA RESIDENZIALE 

PRIVATA E PUBBLICA 

ACRI CALABRIA 
COMPLETAMENTO STRADA A 

SCORRIMENTO VELOCE SIBARI-SILA 
76.000.000,00 

 

BOCCHIERO CALABRIA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO 

SP255 BOCCHIGLIERO "ORTIAMO" - 
LONGOBUCCO 

1.102.129,78 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

BOCCHIERO CALABRIA 

“NOSTOS – IDENTITA’, TEMPO, 

OSPITALITA’ – BOCCHIGLIERO LA 

SILA SULLO JONIO” 

1.246.120,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA-

RESILIENZA, 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO ED 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

BOCCHIERO CALABRIA 
“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
IDROELETTRICO SUL TORRENTE 

LAURENZANA” 

2.026.200,00 

PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DI 

RINNOVABILI E SOSTEGNO 
ALLA FILIERA-

TRANSIZIONE ENERGETICA 

E MOBILITÀ LOCALE 
SOSTENIBILE 

CAMPANA CALABRIA 

INERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ED EFFICENTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

SITO IN LOCALITA' CONVENTO NEL 

COMUNE DI CAMPANA 

1.600.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA 

CAMPANA CALABRIA 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
E MESSA IN SICUREZZA PIETRE 

DELL'ELEFANTE PRESSO 

LOCALITA'INCAVALLICATA DI 
CAMPANA 

750.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CAMPANA CALABRIA 

INERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ED EFFICENTAMENTO E 
VALORIZZAZIONE DELLE RETI 

IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO 

CONSORTILE CAMPANA 
MANDATORICCIO SANT'ANGELO 

2.500.000,00 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

CARIATI CALABRIA 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO 
DELLA CINTA MURARIA DI CARIATI 

3.500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CARIATI CALABRIA 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

E MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

LUNGO LA STRADA STATALE  SS. 108 

TER SILANDA DI CARATI 

6.500.000,00 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITA' SOSTENIBILE 

CARIATI CALABRIA 

DRENAGGIO OPERE 

COMPLEMENTARI AI FINI DEL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI 
OTTIMALI DI NAVIGAZIONE DEL 

PORTO DI CARATI 

2.000.000,00 
INTERMODALITA' E 

LOGISTICA INTEGRATA 

CARIATI CALABRIA 

INERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ED EFFICENTAMENTO E 
VALORIZZAZIONE DELLE RETI 

IDRICHE 

4.300.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

CARIATI CALABRIA 
REALIZZAZIONE DI UNA 

INFRASTRUTTURA VIARIA 

SOSTENIBILE 

5.400.000,00 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITA' SOSTENIBILE 

CARIATI CALABRIA 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E 

VALORIZZAZIONE TRATTO 
ACQUEDOTTO LOCALITA' 

ACQUARELLA E TRATTI DI RETE 

IDRICA URBANA 

3.500.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA 
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CASTROREGGIO CALABRIA 

RIGENERAZIONE URBANA E 

HOUSING SOCIALE, CAPOLUOGO 
CASTROREGIO E FRAZIONE FARNETA 

15.000.000,00 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIA, COMUNITA’ E 
TERZO SETTORE 

COSENZA CALABRIA 
 

 
 

CROPALATI CALABRIA 

INTERVENTO DI RIFACIMENTO 
CENTRO STORICO (BORGO DELLA 

LONGEVITA') -BRETELLA DI 

COLLEGAMENTO CON LA SYTRADA 
SILA MARE-ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO ACQUEDOTTO 

COMUNALE 

3.800.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 
RISORSA IDRICA E 

VIABILITÀ SOSTENIBILE 

CROSIA CALABRIA 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

DELL’AREA SIC/ZSC IT 9310047 
“FIUMARA TRIONTO” ATTRAVERSO 

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E LA 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE. 

5.900.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CROSIA CALABRIA 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 

PORTO TURISTICO CENTOFONTANE 
35.149.824,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CROSIA CALABRIA 

INTERVENTO DI "RESTAURO E 
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI 

MIRTO" RICADENTE NEL TERRITONO 

DI CROSIA (CS) 

7.000.000,00. TURISMO E CULTURA 4.0 

ISOLA DI CAPO 

RIZZUTO   
 

 

ORIOLO CALABRIA 
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO 

STRADA STATALE DI KM 10,60 
200.000.000,00 

RIVOLUZIONE VERDE E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 

TRANSIZIONE ENERGETICA 

E MOBILITÀ LOCALE 
SOSTENIBILE-TRASPORTI 

LOCALI SOSTENIBILI, 

CICLOVIE E RINNOVO 
PARCO ROTABILE 

PALUDI CALABRIA 

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, 

MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO 
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI 

CASTIGLIONE DI PALUDI 

2.800.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

PALUDI CALABRIA 
INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA 

PALUDI-SILA 
3.120.000,00 

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

PATERNO 
CALABRO 

CALABRIA 
IL BORGO DEI MIRACOLI E DELLE 

LEGGENDE” DI PATERNO CALABRO 
1.500.000,00 

TURISMO E CULTURA 4.0 - 
PATRIMONIO CULTURALE 

NEXT GENERATION - SITI 

MINORI, AREE RURALI E 
PERIFERIE 

ROCCA DI NETO CALABRIA GREEN LIVING VALLE NETO  
 

ROSETO CAPO 

SPULICO 
CALABRIA PORTO CANALE DEGLI ACHEI 44.178.141,17 

PROGETTO INTEGRATO 

PORTI D’ITALIA 

TORTORA CALABRIA 
APPRODO ALLA CITTA’ MARINARA 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

27.000.000,00 

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ’ SOSTENIBILE - 

INTERMODALITÀ E 
LOGISTICA INTEGRATA - 

PROGETTO INTEGRATO 

PORTI D'ITALIA 

FONTEGRECA 
CAMPANI

A 

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE 
STRADALE E SICUREZZA DELLA 

CIRCOLAZIONE DI VIA ROMA, 

ZIVIGLI, ORTELLA, NUNZIATELLA, 
RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI 

STRADALI DEL VERSANTE OVEST 

DEL COMUNE DI FONTEGRECA 

1.000.000,00 
…………………………………

…………… 
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AGNONE MOLISE 
CONVENTO DI SANTA CHIARA – TRA 

STORIA E MISTERO 
€ 1.500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

AGNONE MOLISE 
TUTELA, DIGITALIZZAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTARIO DI AGNONE (IS). 

3.000.000,00 
DIGITALIZZAZIONE DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

AGNONE MOLISE 

LE ANTICHE FONDERIE DEL RAME – 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E 

CULTURA DI UN ARTE CHE HA FATTO 
LA STORIA DELLA CITTÀ 

€ 1.500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

AGNONE MOLISE 

PEDEMONTANA MARCHE ABRUZZO 

MOLISE: TRATTO DI 
ALLACCIAMENTO DELL’AREA ALTO 

VASTESE-MOLISE ALLA STRADA A 

SCORRIMENTO VELOCE DI 

FONDOVALLE SANGRO – S.S.652. 

€. 338.000.000,00 + 

€ 30.000.000,00 
TOT 368000000 

INFRASTRUTTURE PER UNA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE: 

ALTA VELOCITÀ 

FERROVIARIA E 
MANUTENZIONE 

STRADALE 4.0 - MESSA IN 

SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

ACQUA VIVA 
DELLE CROCI 

MOLISE 

: INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA E VALORIZZAZIONE 
DELLA VIABILITA’ INTERCOMUNALE 

INTERESSANTE I COMUNI DI 

ACQUAVIVA COLLECROCE E 
TAVENNA E CON FUNZIONI DI 

COLLEGAMENTO DEL CENTRO 

ABITATO DI ACQUAVIVA 
COLLECROCE ALLA S.P. N. 158 

“CASTELLELCE” 

€ 1.435.060,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

AREA INTERNA 

MAINARDE 
MOLISE 

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE 

AREA INTERNA MAINARDE 
€ 50.000.000,00 

EFFICIENZA ENERGETICA E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

EDIFICI 

BELMONTE DEL 

SANNIO 
MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI 
IDROGEOLOGICI INTERESSANTI LA 

STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ 

DIFESA 

€ 130.000,00 
INTERVENTO SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

BUSSO MOLISE 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

E CONVERSIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO COMUNALE "PINTO" SITO 
ALLA LOCALITA' DI SAN ANTONIO IN 

CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 

€ 900.000,00 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI,FAMIGLIE 

,COMUNITA' E TERZO 
SETTORE .SPORT E 

PERIFERIE 

BUSSO MOLISE 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ED AMMODERNAMENTO DELLA 

PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE 
SITA ALLA VIA PONTICELLO 

€ 500.000,00 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI,FAMIGLIE 
,COMUNITA' E TERZO 

SETTORE .SPORT E 

PERIFERIE 

REGIONI DEL SUD 
 

SVILUPPO TURISTICO E RECUPERO 

DEI PERCORSI TRATTURALI, 

TURISMO LENTO 

############# TURISMO E CULTURA 4.0 

   
 

 

ABRUZZO, 
MOLISE, UMBRIA, 

BASILICATA, 

CAMPANIA E 
PUGLIA 

 

POTENZIAMENTO E 

AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI 
DEPURAZIONE, CAPTAZIONE, 

ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE. 

RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE 
DEPURATE E LORO DISTRIBUZIONE A 

SCOPO IRRIGUO. 

3.000.000.000 
 

CAMPOCHIARO MOLISE 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA RETI VIARIE, 
FERROVIARIE, PORTUALI ED 

ELETTRICHE 

############# 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

CAMPOCHIARO 
 

FISCALITÀ DI VANTAGGIO”  
 

CAPRACOTTA MOLISE 
EFFICENTAMENTO DELL’IMPIANTO 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
€ 300.000,00 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
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CAPRACOTTA MOLISE 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 
INSISTENTE NELL’AREA 

CIMITERIALE. 

€ 1.000.000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CAPRACOTTA MOLISE 
MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI 

VIARI URBANI 
€ 633.175,00 

MESSA IN SICUREZZA E 
MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

CAPRACOTTA MOLISE 

: POTENZIAMENTO DEL MUSEO 

DELLA CIVILTA’ CONTADINA E 

DEGLI ANTICHI MESTIERI 

€ 60.000.000,00 
PATRIMONIO CULTURALE 

NEXT GENERATION 

CAPRACOTTA MOLISE 
REALIZZAZIONE DI UN 

OSSERVATORIO PLANETARIO 
€ 500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CAPRACOTTA MOLISE 
SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA 

DELLE VIABILITA’ RURALE 
€ 500.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 
MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

CAPRACOTTA MOLISE 

POTENZIAMENTO DEL SERVZIO 

FOGNARIO E DI DEPURAZIONE NELLE 

AREE RURALI. 

€ 350.000,00 
STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE AREE INTERNE 

CAPRACOTTA MOLISE 
MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI 

VIARI URBANI 
€ 1.675.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

CAPRACOTTA MOLISE 
INTERVENTI DI RIQUALFICAZIONE 

CON EFFICIENTAMENTO DELLA 

PALESTRA COMUNALE. 

€ 500.000,00 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

CAPRACOTTA MOLISE 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
DELLA RETE IDRICA COMUNALE. 

€ 305.045,00 

INVASI E GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

CAPRACOTTA MOLISE 
REDAZIONE DEL P.E.B.A. E 
ABBATIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE URBANI 

€ 250.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

CASTEL 

BOTACCIO   
 

 

CASTEL 

BOTACCIO   
 

 

CASTEL 

BOTACCIO   
 

 

CASTEL 

BOTACCIO   
 

 

CAMPOMARINO MOLISE 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PINETA DI 

CAMPOMARINO 

€ 2.000.000,00 
FORESTAZIONE E TUTELA 

DEI BOSCHI 

CAMPOMARINO MOLISE 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA 

CAMPOMARINO LIDO E 

CAMPOMARINO CENTRO 

€ 3.000.000,00 
INFRASTRUTTURE VERDI 

URBANE 

CAMPOMARINO MOLISE 
ADEGUAMENTO DI RETI 

INFRASTRUTTURALI FOGNARIE 

ACQUE NERE E BIANCHE 

€ 3.000.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

CAMPOMARINO MOLISE 
INTEGRAZIONI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IN 

CAMPOMARINO LIDO 

€ 2.000.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

CAMPOMARINO MOLISE 

REALIZZAZIONE UFFICI PUBBLICI 
CON RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 

ARSARP IN LOCALITÀ NUOVA 

CLITERNIA DI CAMPOMARINO 

€ 1.500.000,00 
RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

CASTELLINO DEL 
BIFERNO 

MOLISE 

CONTRATTO DI FIUME “BIFERNO 1” - 

ASSE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE, 

CONOSCENZE; 

49 530 710,80 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CASTELLINO DEL 

BIFERNO 
MOLISE 

CONSOLIDAMENTO VIABILITÀ 

COMUNALE 
€.  1.500.000.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

CASTELLINO DEL 

BIFERNO 
MOLISE 

CONTRATTO DI FIUME “BIFERNO 1” - 
ASSE 1 - ACQUA, AREE MARGINALI E 

AMBITI FLUVIALI 

178.220.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 



146 

 

CASTELLINO DEL 
BIFERNO 

MOLISE 

CONTRATTO DI FIUME “BIFERNO 1” - 

ASSE 3 – FRUIZIONE, SVILUPPO 

ECONOMICO E INNOVAZIONE; 

49.400.000,00 

SITI MINORI, AREE RURALI 

E PERIFERIE TURISMO E 
CULTURA 4.0 PRODUZIONE 

E DISTRIBUZIONE DI 

RINNOVABILI E SOSTEGNO 
ALLA FILIERA ECONOMIA 

CIRCOLARE E 

VALORIZZAZIONE DEL 
CICLO INTEGRATO DEI 

RIFIUTI 

CASTELLINO DEL 

BIFERNO 
MOLISE 

CONTRATTO DI FIUME “BIFERNO 1” - 

ASSE 4 – PAESAGGIO, BENI 

CULTURALI, STORICI ED IDENTITARI, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE;; 

1.300.000,00 

PATRIMONIO CULTURALE 
NEXT GENERATION 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

CASTELLINO DEL 

BIFERNO 
MOLISE 

CONTRATTO DI FIUME “BIFERNO 1” - 
ASSE 5 - SUPPORTO PERMANENTE E 

VERIFICA ATTUAZIONE CDL. 

16 479 646,32 

DIGITALIZZAZIONE DELLA 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

MODERNIZZAZIONE DELLA 

PA 

CASTELLINO DEL 
BIFERNO 

MOLISE 
CASTELLINO – SILVER SOCIAL 

VILLAGE 
5.500.000,00 

RIGENERAZIONE URBANA 
E HOUSING SOCIALE 

CASTELLINO DEL 
BIFERNO 

MOLISE 
CONSOLIDAMENTO VIABILITÀ 

COMUNALE 
6.500.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

CASTELLINO DEL 

BIFERNO   
 

 

CASTELMAURO MOLISE 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO – REALIZZAZIONE 
PALESTRA. 

800.000,00 

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE 

E RIDUZIONE DEI DIVARI 

TERRITORIALI 

CASTELMAURO MOLISE 
LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO DEL 

CENTRO ABITATO 
4.500.000,00 

INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CASTELMAURO MOLISE 
LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE ED 
AMMODERNAMENTO DELLA RETE 

IDRICA COMUNALE 

2.500.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

CASTELMAURO MOLISE 

LAVORI DI  COMPLETAMENTO DI 
UNA STRUTTURA COMUNALE DA 

DESTINARE A RESIDENZA PER GLI 

ANZIANI 

800.000,00 

SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 

MARGINALITÀ 

CERCEPICCOLA MOLISE 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DA ESEGUIRE 

SULL’EDIFICIO COMUNALE IN VIA 

ABATE TATA DEL COMUNE DI 
CERCEPICCOLA DA ADIBIRE A 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

1.500.000,00 

SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ 

CERCEPICCOLA MOLISE 
RIGENERAZIONE DELL’AREA 

PATTINODROMO 
1.000.000,00 SPORT E PERIFERIE 

CERCEPICCOLA MOLISE 

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN 

SICUREZZA E VALORIZZAZIONE 

CENTRO STORICO 

2.500.000,00 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

CERCEMAGGIORE MOLISE 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ 

RICCIA-CERCEMAGGIORE-SS17 
10.000.000,00 

INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

CHIAUCI MOLISE 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAMPING IN 

LOCALITÀ PIANA 

120.000,00 TURISMO E CULTURA 

CHIAUCI MOLISE 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAMPING IN 
LOCALITÀ PIANA 

200.000,00 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 
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CHIAUCI MOLISE 
LAVORI EFFICIENTAMENTO DELLA 

RETE IDRICA COMUNALE 
300.000,00 

GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE IDRICHE 

CHIAUCI MOLISE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE INTERNE 

ALL’ABITATO DEL COMUNE DI 

CHIAUCI 

300.000,00 
MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STADE 

FOSSALTO MOLISE 

PROGETTO DI RIGENERAZIONE - 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

HOUSING SOCIALE. 

3.000.000,00 
RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

FROSOLONE MOLISE 

POTENZIAMENTO E 

AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI 

DEPURAZIONE, CAPTAZIONE, 
ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE E 

RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE 

DEPURATE, CENTRO CAPOLUOGO E 
FRAZIONI 

7.000.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

FROSOLONE MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA, 

AMMODERNAMENTO E 

REGOLARIZZAZIONE DELLA 

VIABILITÀ COMUNALE, CENTRO 

CAPOLUOGO E FRAZIONI 

10.000.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

FROSOLONE MOLISE 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E MESSA IN SICUREZZA DEL 

CENTRO STORICO DI FROSOLONE (IS) 

5.000.000,00 

RESILIENZA, 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 

FROSOLONE MOLISE 

MEDIO SANNIO GREEN – OPERE 

INFRASTRUTTURALI PRIMARIE E 
TURISTICHE DELLE AREE MONTANE 

RICADENTI NEI COMUNI DI 

FROSOLONE, CIVITANOVA DEL 
SANNIO, SESSANO DEL MOLISE E 

MACCHIAGODENA. 

9.000.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

GUARDAREGIA MOLISE 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO 

ENERGETICO DA RINNOVABILI, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE E TURISMO 

ACCESSIBILE 

1.450.000,00 
 

GUARDAREGIA MOLISE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLA VIABILITÀ E DEI 

SOTTOSERVIZI DEL CENTRO 
ABITATO 

1.000.000,00 
RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

GUARDAFILIERA MOLISE 

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA 

ATTREZZATA PER ESCURSIONI A 
PIEDI ED A CAVALLO, CON ANNESSI 

CENTRO DIDATTICO, INFORMAZIONI 

TURISTICHE E SERVIZI PER LA 
FRUIBILITÀ DELLE AREE 

PANORAMICHE E DEI SENTIERI 

247.950,54 TURISMO E CULTURA 4.0 

GUARDAFILIERA MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA CON 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE 

ACQUE CENTRO ABITATO TRA VIA V. 

CUOCO E CORSO UMBERTO 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

URBANO 

1.660.000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

ISERNIA MOLISE 

INTERVENTO DI“RECUPERO 
CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE 

LAVATOIO COMUNALE ED EX 

MATTATOIO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN LABORATORIO DI RICERCA E 

CERTIFICAZIONE DEL TARTUFO E 

PRODOTTI TIPICI LOCALI” 

############# TURISMO E CULTURA 4.0 

LUCITO MOLISE 

RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DE 

RUBERTIS PER REALIZZAZIONE 

CENTRO DELLA MUSICA 

4.000.000,00 TURISMO E CULTURA 4.1 

MACCHIA DI 
ISERNIA 

MOLISE 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DI AREE A RISCHIO DI DISSESTO 

IDROGEOLOGICO LUNGO VIABILITÀ 

770˙000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
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COMUNALE. 

MACCHIA DI 

ISERNIA 
MOLISE 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO 

EDIFICIO COMUNALE VIA CELESTINO 

V 

2˙500˙000,00 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

MACCHIA DI 

ISERNIA 
MOLISE 

SISTEMA INTEGRATO DEL VERDE. 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN SISTEMA DI PARCHI URBANI E 
DI UNA RETE DI PERCORSI 

NATURALISTICI E CULTURALI. 

1˙500˙000,00 

INFRASTRUTTURE VERDI 

URBANE SITI MINORI, AREE 

RURALI E PERIFERIE 
TURISMO E CULTURA 4.0 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

MACCHIA DI 

ISERNIA 
MOLISE 

NTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

DEL CENTRO STORICO DI MACCHIA 
D’ISERNIA 

2˙500˙000,00 

EFFICIENTAMENTO EDIFICI 
PUBBLICI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SISMICO 
EDILIZIA RESIDENZIALE 

PRIVATA E PUBBLICA SITI 

MINORI, AREE RURALI E 
PERIFERIE TURISMO E 

CULTURA 4.0 RESILIENZA, 

VALORIZZARE DEL 
TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

MACCHIA DI 
ISERNIA 

MOLISE 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED 

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SEDE 

MUNICIPALE 

885˙000,00 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

MACCHIA DI 

ISERNIA 
MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA STRADE 

COMUNALI 
503˙864,92 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

MACCHIA 
VALFORTORE 

MOLISE 

CONTRATTO DI LAGO "OCCHITO" 

ASSE 5- SUPPORTO PERMANENTE E 

VERIFICA ATTUAZIONE CDL 

15.407.143,55 

DIGITALIZZAZIONE 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

MODERNIZZAZIONE PA 

MACCHIA 

VALFORTORE 
MOLISE 

CONTRATTO DI LAGO "OCCHITO" 

ASSE 3-FRUIZIONE, SVILUPPO 
ECONOMICO E FRUIZIONE 

57.400.00,00 

SITI MINORI, AREE RURALI 
E PERIFERIE TURISMO E 

CULTURA 4.0 PRODUZIONE 

E DISTRIBUZIONE DI 
RINNOVABILI E SOSTEGNO 

ALLA FILIERA ECONOMIA 

CIRCOLARE E 
VALORIZZAZIONE DEL 

CICLO INTEGRATO DEI 

RIFIUTI 

MACCHIA 
VALFORTORE 

MOLISE 

CONTRATTO DI LAGO "OCCHITO" 

ASSE 2 -PIANIFICAZIONE, GESTIONE E 

CONOSCIENZE 

31.897.585,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

MACCHIA 

VALFORTORE 
MOLISE 

CONTRATTO DI LAGO "OCCHITO" 

ASSE 1- ACQUA AREE MARGINALI E 

AMBITI FLUVIALI 

243.807.200,00 

INVASI E GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

MACCHIA 

VALFORTORE 
MOLISE NAVIGABILITA' DEL LAGO OCCHITO 500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

MACCHIA 

VALFORTORE 
MOLISE 

CONTRATTO DI LAGO "OCCHITO" 

ASSE 4- PAESAGGIO,BENI 
CULTURALI, STORICI ED IDENTITARI. 

1.300.000,00 

PATRIMONIO CULTURALE 

NEXT GENERATION 
RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI COMUNI 

MONTAQUILA MOLISE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI 

STRADA NEL TERRITORIO 

1.079.152,49 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 
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COMUNALE DI MONTAQUILA. 

MONTEFALCONE 
NEL SANNIO 

MOLISE 

AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI: 
CAPTAZIONE, ADDUZIONE, 

DISTRIBUZIONE. DELLE ACQUE 

POTABILI. MIGLIORAMENTO DELLE 
RETI DELLE ACQUE REFLUE. 

€. 3.800.000,00 
 

MONTEFALCONE 

NEL SANNIO 
MOLISE 

PROGETTO DI SCAVO 

ARCHEOLOGICO NELL’ANTICO 

CENTRO FORTIFICATO SANNITA, SUL 
MONTE ROCCHETTA 

€. 350.000,00 
TURISMO E CULTURA 4.0-
PATRIMONIO CULTURALE 

NEXT GENERATION 

MONTEFALCONE 

NEL SANNIO 
MOLISE 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO 
SETTORE 

€. 2.800.000,00 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E 
TERZO SETTORE 

MONTEFALCONE 

NEL SANNIO 
MOLISE 

SVILUPPO TURISTICO E RECUPERO 

DELL’ANTICA FORNACE LUNGO IL 
TRATTURO ATELETA-BIFERNO 

€. 1.500.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

MONTEFALCONE 
NEL SANNIO 

MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE 

ATTREZZATA CONTERMINE IL “LAGO 
GRANDE” E REALIZZAZIONE DI 

UN’AREA CAMPER 

€. 480.000,00 
TURISMO E CULTURA 4.0-
SITI MINORI AREE RURALI 

MONTERODUNI MOLISE 
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO 

PIGNATELLI 
3.000.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

MONTERODUNI MOLISE REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO 2.500.000,00 SPORT E PERIFERIE 

MORRONE MOLISE MORRONE VERSO IL FUTURO 2.602.925,00 
 

PALATA MOLISE TORRE FRANCANO E SANTA JUXTA 700.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

PALATA MOLISE EQUILIBRIO ENERGETICO €. 1.500.000,00 

PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DI 

RINNOVABILI E SOSTEGNO 
ALLA FILIERA 

PALATA MOLISE START-UP 700.000,00 TRANSIZIONE 4.0 

PALATA MOLISE CAPTAZIONE ACQUE SORGIVE €. 1.500.000,00 
INVASI E GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 

PESCOLANCIANO MOLISE 
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 

COMUNALE IN VIA ROMA N.65 
1.000.000,00 

 

PIETRABBONDAN

TE 
MOLISE 

SISTEMA ARCHEOLOGICO 

MOLISANO: L’ARCHEOLOGIA DELLA 
PRIMA ITALIA 

91.700.000,00 
SITI MINORI, AREE RURALI 

E PERIFERIE 

POGGIO SANNITA MOLISE 
RICOLONIZZAZIONE DELLA 

CAMPAGNA 
5.000.000,00 

AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE 

POGGIO SANNITA MOLISE 
CASA E PALESTRA DELLA SALUTE 

CON PISCINA TERAPEUTICA 
8.500.000,00 

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E 

TERZO SETTORE 

POGGIO SANNITA MOLISE 
OFFICINA FITOTERAPICA DELLE 

FARMACIE DEI TRATTURI 
10.000.000,00 

DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE E 

COMPETITIVITA' DEL 
SETTORE PRODUTTIVO 

POGGIO SANNITA MOLISE PARCO DEL VERRINO 10.000.000,00 TURISMO E CULTURA 

POGGIO SANNITA MOLISE COLLEGE PER GIOVANI ATLETI 3.000.000,00 SPORT E PERIFERIE 

RIONERO 

SANNITICO 
MOLISE 

 
 

 

RIPABOTTONI MOLISE 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA DEL 

TERRITORIO DA DESTINARE AL 
MERCATO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

4.000.000,00 

POLITICHE INDUSTRIALI DI 

FILIERA E 

INTERNAZIONALIZZAZION
E 

ROCCA SICURA MOLISE 
REALIZZAZIONE DELL’ISOLA 
ECOLOGICA  A SERVIZIO DEL 

COMUNE DI ROCCASICURA 

350.000,00 
RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

ROCCA SICURA MOLISE 
LAVORI DI  AMMODERNAMENTO E  

ADEGUAMENTO STRADA DI 

COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO 

485.000,00 
INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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ROCCASICURA – SVINCOLO SULLA  

STRADA STATALE 17 VARIANTE  
ISERNIA CASTEL DI SANGRO 

SANT'AGAPITO MOLISE 
RETE FOGNIARIA CON ANNESSO 

DEPURATORE 
1.500.00,00 

 

SANT'ANGELO 
DEL PESCO 

MOLISE ZIPE LINE EREMO SAN LUCA 1.000.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

SANT'ANGELO 
LIMOSANO 

MOLISE 

AMMODERNAMENTO E 

SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA 
OBSOLETA E USURATA NEL CENTRO 

ABITATO. 

1.000.000,00 
 

SANT' ELIA A 
PIANISI 

MOLISE 

PARCO AGRICOLO COMUNALE” 

STRUMENTO PER IL 
MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO, 

SOCIALE E AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO AGRICOLO 

13.650.000,00 
AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE. SITI MINORI, 

AREE RURALI E PERIFERIE 

SAN GIULIANO 

DEL SANNIO 
MOLISE 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

ABITATO. ADEGUAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO 

NOBILIARE DENOMINATO "PALZZO 

MARCHESALESEVERINO-LONGO, E 

VILLA NERATII 

2.480.000,00 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SISMICO 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PRIVATA E PUBBLICA 

SAN GIULIANO 

DEL SANNIO 
MOLISE 

RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO MULTIFUNZIONALE IN 
LOCALITA' TERRAPIANA 

700.000,00 SPORT E PERIFERIE 

SAN GIULIANO 

DEL SANNIO 
MOLISE 

MESSA IN SICUREZZA ED 
AMMODERNAMENTO DI TRATTI DI 

VIABILITA COMUNALE 

650.000,00 
 

SAN PIETRO 

AVELLANA 
MOLISE 

INTERVENTO DI“RECUPERO 

CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE 

LAVATOIO COMUNALE ED EX 
MATTATOIO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN LABORATORIO DI RICERCA E 

CERTIFICAZIONE DEL TARTUFO E 
PRODOTTI TIPICI LOCALI” 

############# TURISMO E CULTURA 4.0 

SAN PIETRO 
AVELLANA 

MOLISE 

SVILUPPO TURISTICO E RECUPERO 

DEI PERCORSI TRATTURALI, 

TURISMO LENTO 

5.830.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 
DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

SEPINO MOLISE 

SVILUPPO DELL’AREA TERMALE 

QUALE VOLANO STRATEGICO PER LA 
VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE 

RISORSE UNICHE ESISTENTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SEPINO 
SECONDO UN MODELLO COERENTE E 

SOSTENIBILE : REALIZZAZIONE 

CENTRO BENESSERE. 

3.689.062,34 TURISMO E CULTURA 4.0 

SESSANO DEL 

MOLISE 
MOLISE 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

IDROGEOLOGICA IN ZONA 
“FALASCUSO” 

1.260.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA – 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO. 

SESSANO DEL 

MOLISE 
MOLISE 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

DIGITALIZZAZIONE 
150.000,00 

DIGITALIZZAZIONE DELLA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

SESSANO DEL 

MOLISE 
MOLISE 

INTERVENTI SUL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ 

FOCAIA 

995.000,00 
INTERVENTI SUL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

SESSANO DEL 
MOLISE 

MOLISE 
RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA 

RETE IDRICA COMUNALE 
500.000,00 

INVASI E GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE 

SESSANO DEL 
MOLISE 

MOLISE 
RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA 

RETE FOGNARIA COMUNALE 
850.000,00 

INVASI E GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE 
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TRIVENTO MOLISE 
REALIZZAZIONE STRADA 

INTERPODERALE FONDO VALLE RIVO 
1.600.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 
DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI 

TUFARA MOLISE 

“SLOW&SILVER VILLAGE” SERVIZI 

INNOVATIVI PER L’ACCOGLIENZA 
DEGLI ANZIANI 

2.765.000,00 

SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 

MARGINALITÀ 

TUTTI I COMUNI 

DELLA REGIONE 
MOLISE 

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE 
€. 1.500.000.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

ACQUAVIVA 

DELLE FONTI 
PUGLIA 

PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DI 

CUORE DELLA PUGLIA 
140.000.000 

TRANSIZIONE 4.0, TURISMO 
E CULTURA 4.0, 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI, 

ECOSISTEMI 
DELL'INNOVAZIONE AL 

SUD IN CONTESTI URBANI 

MARGINALIZZATI 

ACQUAVIVA 

DELLE FONTI 
PUGLIA 

STUPOR MUNDI – LA STRADA DI 

FEDERICO II NELL’ITALIA 
MERIDIONALE 

500.000 TURISMO E CULTURA 4.0 

ACQUAVIVA 

DELLE FONTI 
PUGLIA 

OLTRE I MURI…PONTI, PISTE 

CICLABILI E FORESTA URBANA 
3.176.000,00 

RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

BITETTO PUGLIA 

LA RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL 

PARCO MATER DOMINI – UN’IPOTESI 

DI HUB NATURALISTICO, 
CULTURALE E SPORTIVO PER TUTTA 

L’AREA METROPOLITANA 

15.000.000,00 

ECOSISTEMI 
DELL'INNOVAZIONE AL 

SUD IN CONTESTI URBANI 

MARGINALIZZATI 
TURISMO E CULTURA 4.0 

RESILIENZA, VALORIZZARE 

DEL TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

SPORT E PERIFERIE 

CARLANTINO PUGLIA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGIGO DELLA STRADA 
COMUNALE DI CARLANTINO- DIGA 

DI OCHHITO 

3.280.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

CASTELLANA 
GROTTE 

PUGLIA 

SPAZIO POLIFUNZIONALE A 

CASTELLANA GROTTE SULL’AREA 
SITA TRA VIA M. BUONARROTI E VIA 

F. TURATI. 

2.040.291,25 

INCLUSIONE E COESIONE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E 

TERZO SETTORE - SPORT E 
PERIFERIE. 

CASTELLUCCIO 

DEI SAURI 
PUGLIA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO NOTO 1.500.000,00 

SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ 

CASTELLUCCIO 

DEI SAURI 
PUGLIA 

RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO “DEI SAURI” 
880.000,00 SPORT E PERIFERIE 

CASTELLUCCIO 

DEI SAURI 
PUGLIA 

CENTRO POLIFUNZIONALE CON 

RISTRUTTURAZIONE E 

AMPLIAMENTO DEL 
POLIAMBULATORIO DI VIA CAIONE 

1.200.000,00 
POTENZIAMENTO 

ASSISTENZA SANITARIA E 

RETE TERRITORIALE 

CASTELLUCCIO 

DEI SAURI 
PUGLIA 

RIGENERAZIONE URBANA DEGLI 

ASSI VIARI DEL CENTRO STORICO E 
RIUSO IMMOBILI ABBANDONATI. 

2.200.000,00 
RIGENERAZIONE URBANA 

E HOUSING SOCIALE 

GRUMO APPULA PUGLIA INCLUSIONE E COESIONE  

INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E 
TERZO SETTORE – 

INTERVENTI SPECIALI DI 

COESIONE TERRITORIALE 
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GRUMO APPULA PUGLIA 

DIGITALIZZAZIONE DEFINITIVA DEL 

TERRITORIO A VOCAZIONE 
TURISTICA 

1.150.000,00 

DIGITALIZZAZIONE 

,INNOVAZIONE,COMPETITI
VITA' E CULTURA 

GRUMO APPULA PUGLIA 

PROGETTO ENERGETICO DI 

CONVERSIONE SCARTI AGRICOLI IN 

BIO COMBUSTIBILE 

1.300.000,00 
RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

GRUMO APPULA PUGLIA VIABILITA DELLA PIANIA 2.500.000,00 
RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

MIGGIANO 
 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE VECCHIE 

STRITTULE 

894.851,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

NOICATTARO PUGLIA POTENZIAMENTO DELLA SP240  

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 

DI STRADE, VIADOTTI E 
PONTI 

SPINAZZOLA PUGLIA CLUSTER DIRETTICE OFANTINA 120.351.671,48 

RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA  
TRANSIZIONE ENERGETICA 

E MOBILITÀ LOCALE 

SOSTENIBILE  
- TRASPORTI LOCALI 

SOSTENIBILI, CICLOVIE E 

RINNOVO PARCO 
ROTABILE  

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA  
- INTERVENTI SUL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO  

- FORESTAZIONE E TUTELA 
DEI BOSCHI   

- INVASI E GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE  

- RESILIENZA, 

VALORIZZARE DEL 
TERRITORIO E 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEI COMUNI 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - ASSISTENZA TECNICA, 

SUPPORTO ALLE DECISIONI E 

DISSEMINAZIONE DELLE 
INNOVAZIONI IN AGRICOLTURA 

310.000,00 

AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - EDUCAZIONE E 

INFORMAZIONE SUL CAPITALE 

NATURALE E CULTURALE 

90.000,00 TURISMO E CULTURA 4.0 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - INTERVENTI 

CONCRETI DI RECUPERO E 

FRUIZIONE DEL CAPITALE 
NATURALE E CULTURALE 

3.000.000,00 

FORESTAZIONE E TUTELA 

DEI BOSCHI STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - DEPURAZIONE, 

AFFINAMENTO E RIUSO DELLE 
ACQUE REFLUE 

5.000.000,00 

INVASI E GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE IDRICHE 
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 
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SPINAZZOLA PUGLIA 

: STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - PAGAMENTI PER 

SERVIZI ECOSISTEMICI 

330.000,00 

AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - PREVENZIONE, 

SICUREZZA E PRESIDIO DEL 

TERRITORIO 

270.000,00 

SITI MINORI, AREE RURALI 

E PERIFERIE STRATEGIA 
NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - UNIVERSITÀ NEL 

TERRITORIO 

310.000,00 

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE 
E RIDUZIONE DEI DIVARI 

TERRITORIALI STRATEGIA 
NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - SCUOLE CONNESSE AL 

MONDO 

320.000,00 

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE 

E RIDUZIONE DEI DIVARI 
TERRITORIALI STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

: STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - RIPRISTINO E MESSA 

IN SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI 

6.000.000,00 

MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO DIGITALE 
DI STRADE, VIADOTTI E 

PONTI STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - SISTEMA DI 

INTERSCAMBIO SU GOMMA 

820.000,00 

TRASPORTI LOCALI 
SOSTENIBILI, CICLOVIE E 

RINNOVO PARCO 

ROTABILE STRATEGIA 
NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - SISTEMA DI 

INTERSCAMBIO SU GOMMA 

125.000.000,00 

TRASPORTI LOCALI 

SOSTENIBILI, CICLOVIE E 
RINNOVO PARCO 

ROTABILE STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - PICCOLE 

INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO 
LENTO 

750.000,00 

SITI MINORI, AREE RURALI 
E PERIFERIE STRATEGIA 

NAZIONALE PER LE AREE 

INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - TAXI SOCIALE 

370.000,00 

SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI, 
DISABILITÀ E MARGINALE 

STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA 

460.000,00 

POTENZIAMENTO 
ASSISTENZA SANITARIA E 

RETE TERRITORIALE 

STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE AREE INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 
SPINAZZOLA - POTENZIAMENTO DEI 

POLIAMBULATORI 

480.000,00 

POTENZIAMENTO 

ASSISTENZA SANITARIA E 

RETE TERRITORIALE 
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 
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SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - POTENZIAMENTO 

DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA 

270.000,00 

POTENZIAMENTO 

ASSISTENZA SANITARIA E 

RETE TERRITORIALE 
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - ASSISTENTE SOCIALE 
DI COMUNITÀ 

120.000,00 

SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI, 

DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ 

STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA – COMUNI DI 

MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - CARTA DEI SERVIZI 
PER IL TURISMO SOSTENIBILE 

90.000,00 

TURISMO E CULTURA 4.0 

STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 

SPINAZZOLA PUGLIA 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA 

ALTA MURGIA – COMUNI DI 
MINERVINO MURGE, POGGIORSINI, 

SPINAZZOLA - INNOVAZIONE E 

COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA 

1.200.000,00 

AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE 

STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE AREE INTERNE 

TORCHIAROLO PUGLIA RIGENERAZIONE CENTRO URBANO 2.000.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA RIGENERAZIONE URBANA MARINE 3.000.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA 
AREA MERCATALE - CENTRO 

URBANO ED EVENTI 
1.000.000,00 

 

TORCHIAROLO PUGLIA PISTE CICLABILI 1.000.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA EROSIONE DELLE COSTE 2.500.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA FRANGIFLUTTI EMERGENTI 3.600.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO TORRE LO MUCCIO 
330.000,00 

 

TORCHIAROLO PUGLIA 
VALORIZZAZIONE AREA 

ARCHEOLOGICA DI VALESIO 
1.500.000,00 

 

TORCHIAROLO PUGLIA 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO -SANTUARIO 
MADONNA DI GALEANO 

550.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA RECUPERO BENI CONFIOSCATI 210.000,00 
 

TORCHIAROLO PUGLIA 
RICONVERSIONE AREE BONIFICATE- 

EX DISCARICA COMUNALE 
2.500.000,00 

 

TORCHIAROLO PUGLIA 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO-

PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARINE 
1.500.000,00 

 

TORCHIAROLO PUGLIA 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO- 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
465.000,00 

 

CORLEONE SICILIA 
AREA INTERNA FICUZZA - VALLE 

DEL SOSIO 
60.000.000,00 

STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE AREE INTERNE 

ISNELLO SICILIA 

MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA 

FOGNARIO-COLLETTORE ACQUE 
NERE E BIANCHE–REALIZZAZIONE 

NUOVA RETE IDRICA ORMAI 

OBSOLETA IN VIA C.VIRGA E VIA 
P.PUGLISI E RELATIVA 

PAVIMENTAZIONE. 

820.000,00 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA 

NARO SICILIA AREA INTERNA QUARTO SUD 50.000.000,00 
STRATEGIA NAZIONALE 

PER LE AREE INTERNE 
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SCIARA SICILIA 

: LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MESSA IN 

SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA PRINCIPE DI 

SCIARA 

2.009.337,59 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

SCIARA SICILIA 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MESSA IN 

SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL PALAZZO 

COMUNALE DI PIAZZA CASTELREALE 

3.990.805,17 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 

SCIARA SICILIA 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MESSA IN 
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PALAZZO 

COMUNALE DI PIAZZA CASTELREALE 

1.202.262,00 
EFFICIENTAMENTO EDIFICI 

PUBBLICI 
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PARCO DELLA TRANSUMANZA DEL SUD ITALIA 
 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia 

Comune capofila: Rete Recovery Sud Indirizzo: galscm@libero.it Mail: 

galscm@libero.it 

Sindaco: Davide Carlucci Mail: davidecarlucci@gmail.it        Tel. Mobile: 

3355734806 

Referente tecnico: Olindo Terrana  Mail: olindoterrana@libero.it  Tel.: 

3296765479 

 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rete della Transumanza 

Importo progetto: € 960.000.000 (960 milioni di euro) Livello di progettazione: 

Preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni) Varie linee d’intervento integrate 

(Patrimonio culturale Next Generation; Siti minori, aree rurali e periferie; 

Turismo e Cultura 4.0; Agricoltura sostenibile, ecc.) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Uno degli aspetti più interessanti della "Rete Recovery Sud" è la possibilità di 

scambio di buone prassi che essa consente tra territori meridionali. Un caso 

esemplare è l'esperienza condotta in Molise, dove 60 Comuni, che vedono come 

capofila Campodipietra, d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia Spa, hanno elaborato uno studio, 

candidato con successo ai fondi del Comitato istituzionale di sviluppo, per la 

valorizzazione della rete dei tratturi, i tracciati degli antichi percorsi dei pastori 

che spesso intersecano corsi dei fiumi, strade, ferrovie dismesse, e che oggi 

possono rappresentare una rete di turismo sostenibile in grado di intercettare, 

connettere e valorizzare le risorse naturali del territorio in un'ottica di mobilità 

sostenibile.  

L'obiettivo del progetto presentato dai Comuni molisani è la salvaguardia del 

paesaggio e del patrimonio tratturale, ma anche l'individuazione di itinerari 

turistico-culturali dedicati, con particolare attenzione alle destinazioni minori e 

al recupero di costruzioni tipiche della tradizione locale (borghi, masserie e 

rifugi), manufatti come gli abbeveratoi e le case del pastore e altri edifici di 

pregio come ville chiese e castelli.  
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Una rete di circa 400 chilometri che possono rappresentare "il terreno ideale di 

integrazione dei vari indirizzi di sviluppo ecosostenibile e si pongono come 

strumento fondamentale per il rafforzamento della tipicità e dell'identità 

territoriale" configurandosi come "rete ecologica" capace di integrare vari 

aspetti della tutela ambientale come la tutela dell'acqua, dell'aria, degli 

ecosistemi e delle biodiversità. Anzi, un vero e proprio "corridoio ecologico 

ideale" capace di collegare in maniera diretta alcune aree protette importanti del 

Mezzogiorno come il Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco del 

Gargano e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.  

Ecco dunque che il progetto molisano dei tratturi, che prevede il ripristino dello 

stato originario dei luoghi attraverso la ripiantumazione delle essenze autoctone 

e l'eliminazione delle superfetazioni, interventi per migliorare l'accessibilità per 

pedoni, bici, carrozzine per disabili, cavalli, eccetera, progetti per migliorare la 

viabilità, eccetera, può rappresentare il nucleo centrale di un progetto più ampio 

di connessione fra aree naturalistiche del Mezzogiorno, ricostituendo una rete 

interregionale della transumanza. 

La rete dei tratturi molisani, infatti, è un segmento di una più ampia rete dei 

tratturi che si snoda dall'Abruzzo fino alla Provincia di Taranto, a sud e, a ovest, 

fino alla Basilicata e all'estremità orientale della Campania, per uno sviluppo 

complessivo di 3122 chilometri. La Puglia ha recentemente approvato le Linee 

guida per il Documento regionale di valorizzazione della Rete tratturale. La 

Puglia svolge infatti un ruolo centrale in questa rete in quanto l'antica pratica 

della transumanza delle greggi dalla montagna alle zone costiere, risalente 

addirittura all'età preromana, sviluppata in connessione alla rete delle strade 

consolari, tutelata dalla Costituzione normanna e istituzionalizzata nel 1447 

attraverso la creazione della Dogana della Mena delle pecore, con sede prima a 

Lucera e poi a Foggia. La Capitanata è attraversata da quattro tratturi regi 

(L'Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Lucera-Castel di Sangro, Pescasseroli-

Candela, oggetto, quest'ultimo, di un Piano operativo integrato di recupero e 

valorizzazione redatto dalla Provincia di Foggia nel 2014). Dal Foggiano, dove 

il reticolo delle "vie erbose" è particolarmente fitto, il percorso si snoda verso 

Sud fino ad Avetrana, da una parte, e il Melfitano dall'altra. Una rete complessa 

e articolata che trova il suo asse portante nella Strada consolare Appia, parallela 

alla linea di costa, in seguito divenuta "Tratturo regio Melfi-Castellaneta", da cui 

si diramano altri tratturelli, bracci e riposi come il "Grumo Appula-Santeramo in 

Colle", "Curtomartino", "Santeramo in Colle-Laterza", "Cassano Murge-

Canneto", eccetera. Di questa "civiltà" restano ora strutture rurali quali masserie, 

jazzi, pagliari, cappelle rurali, santuari, edicole oppure acquari, come quelli si 

trovano nel tratturo Martinese tra Martina Franca e Crispiano o le cisterne e i 

pozzi presenti tra Acquaviva delle Fonti, Santeramo e Cassano.   
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In Campania, il Regio Tratturo Benevento e il Tratturo Regio Avellino sono stati 

oggetto dei Piani integrati territoriali del Por Campania 2000-2006 con 

interventi pari a 54 milioni di euro che hanno consentito anche il recupero di 90 

chilometri di tratturelli tra i centri urbani del Tammaro e del Fortore. In 

Basilicata il Demanio Armentizio regionale ha un'estensione di 555 ettari, che si 

concentra soprattutto nella Provincia di Potenza. Oltre al tratturo regio Melfi-

Castellaneta, che origina dal fiume Ofanto, sono presenti altri diciotto tratturelli 

tra cui quello dedicato a San Guglielmo da Vercelli, monaco eremita, o il Tolve-

Gravina, utilizzato dalla famiglia nobile degli Orsini che annovera cardinali e 

papi come Benedetto XIII.  

Ma la transumanza, movimento stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi 

nel Mediterraneo e nelle Alpi, riconosciuta nel 2019 nella lista rappresentativa 

del patrimonio culturale e immateriale dell'Umanità, va anche oltre l'Abruzzo, il 

Molise, la Puglia, la Basilicata e la Campania. Le "carrere" calabresi "non hanno 

inciso segni significativi nel paesaggio", come osserva lo storico Piero 

Bevilacqua, ma ha avuto una sua evidente espressione e il suo centro nel 

Crotonese. Quattro le aree di maggiore interesse: il massiccio del Pollino, al 

servizio delle pianure di Sibari, le zone ioniche del Consentino, l'altopiano della 

Sila e il Massiccio dell'Aspromonte per il trasporto dei pascoli dalla Piana di 

Gioia Tauro. E alla transumanza sono dedicate feste ed eventi in paesi come 

Umbratico e Marcedusa. In Sicilia il Comune di Troina, in provincia di Enna, è 

capofila di un progetto integrato di valorizzazione della transumanza, 

particolarmente radicata nelle Nebrodi, con trazzere e manufatti della civiltà 

pastorale, nell'ambito del progetto nazionale "Parchi, pastori, transumanze e 

grandi vie della Civlità". In Sardegna la transumanza, detta "Tramudas", è al 

centro di progetti di turismo esperienziale con i pastori di Arzana avviati da 

Comuni e associazioni come Sardaigne en Libertè e Slow Food, che potrebbero 

benissimo intrecciarsi con la rete delle ippovie come quella della Marmilla 

Campidano, che incrocia i Comuni di Masullas, Morgongiori e Marrubiu.    

Creare una rete che sia capace di infrastrutturare in maniera sostenibile e 

collegare tutti questi percorsi, in alcuni casi già oggetto di finanziamenti, 

coinvolgendo le Regioni e gli stessi Comuni, può determinare uno sviluppo 

turistico di rilevanza internazionale, mettendo a disposizione di un unico grande 

percorso che parte dall'Abruzzo e, dopo aver attraversato tutte le regioni del Sud, 

approda in Sicilia e in Sardegna, rispondendo, nel contempo, a obiettivi di 

coesione, di valorizzazione delle risorse ambientali e di sviluppo locale delle 

aree interne. Può generare inoltre un notevole indotto relativo alla produzione e 

commercializzazione di prodotti agroalimentari di alta qualità e di artigianato. 

Nello stesso tempo, può rappresentare una sorta di "autostrada del turismo lento" 

che non bypassa le comunità dell'entroterra meridionale ma le attraversa 
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portando al loro interno uno sguardo consapevole e attento, capace di cogliere la 

dimensione più profonda e antica delle storie e delle tradizioni locali.  

Considerando che il costo del progetto-pilota finanziato dal Governo in Molise è 

di circa 120 milioni di euro, una stima di finanziamento di un progetto del 

genere, che possa quanto meno portare alla luce la Rete dei tratturi storici e 

alcuni significativi percorsi della transumanza in Sardegna, Sicilia e Calabria, 

può prevedere otto ulteriori lotti (Abruzzo, Puglia del Nord, Puglia 

centromeridionale, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna), per un 

totale di 960 milioni di euro.  
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PROTOCOLLO D’INTESA 
PARCO DELLA TRANSUMANZA DEL SUD ITALIA 

 

 

 

 

I sottoscritti Sindaci della Rete Recovery Sud 

riuniti a Borgia (CZ) il 22 e 23 Maggio del 2021 

 

PREMESSO CHE 

- secondo numerosi studi il turismo outdoor è la scommessa del futuro e 

l’emergenza Coronavirus ha sicuramente dato un impulso a questo segmento: 

nel 2020 il 70,5% degli italiani hanno scelto le vacanze all’aria aperta, il 20 per 

cento in più del 2019 (fonte: Osservatorio del turismo outdoor di Human 

Company); 

- le potenzialità del turismo lento erano evidenti anche prima della pandemia, 

come dimostrano numerosi studi che hanno evidenziato che il turismo lento 

rappresentava il 25% del business turistico complessivo, includendo il turismo 

religioso, culturale, il biketourism, il cineturismo, il turismo rurale ed 

enogastronomico, i cammini, la residenzialità affettiva (il sentimento di 

appartenenza ai luoghi) e il turismo delle radici; 

- il Cammino di Santiago, in Spagna, ha visto crescere i suoi visitatori da 

125mila nel 2008 a 344mila nel 2019. Dati simili li fanno registrare altri 

cammini e itinerari naturalistici in Italia e nel resto del mondo;  

- nel Mezzogiorno esistono già numerose esperienze positive in questo senso, 

dal “Cammino Materano” al Cilento, ma non esiste un itinerario vasto ed esteso, 

capace di tenere insieme tutti i territori e mostrarne la grande ricchezza 

geografica. Eppure per secoli le popolazioni si sono spostate lungo le province 

di quello che un tempo era il Regno delle Due Sicilie, dando luogo a un 

fenomeno oggi tutelato dall’Unesco di cui esistono ancora numerose tracce;  

- la Transumanza è una pratica che puó essere definita come uno dei primi 

fenomeni umani globali presenti sin dall’antichitá. Della Transumanza si hanno 

testimonianze in tutti i continenti del pianeta, in luoghi quali i Balcani, i Pirenei, 

la Scandinavia, le Ande e l’Asia Minore; 

- in Italia, sebbene la Transumanza fosse diffusa in varie aree geografiche come 

le Alpi e regioni come la Sardegna, è nel Sud Italia che è stata maggiormente 
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praticata generando una densa Rete di Tratturi e Tratturelli,  Regie Trazzere, 

Tramudas e altri cammini e percorsi storici ad oggi in buona parte riconoscibili; 

- questa rete di percorsi si dirama a partire dagli Appennini dell’Abruzzo e si 

infittisce nel Tavoliere delle Puglie, attraversando il Molise, e lambendo la 

Campania, e prosegue verso il sud della Puglia verso il tarantino, sconfinando 

verso la Basilicata. I percorsi della transumanza sono presenti però anche in 

Calabria e in Sicilia, attraverso la Rete delle Regie Trazzere, e in Sardegna 

attraverso le Tramudas;  

- legati alla pratica millenaria della transumanza, i tratturi costituiscono una 

componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno Adriatico, 

tra l’Abruzzo e la Puglia, attraverso il Molise, la Campania e la Basilicata, dal 

Tavoliere foggiano fino alla zona ionica tarantina. La rete tratturale, distinta in 

tratturi, larghi dai 10 ai 60 passi napoletani (111,11 metri), tratturelli, 

solitamente compresi tra i 18,5 mt ed i 27,75 di larghezza, ma che possono 

raggiungere anche i a 37 mt (nell’unico caso del Tratturello Orta-Tressanti), e 

bracci (di 111 metri) consente il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani 

abruzzesi con quelli invernali delle pianure e basse colline pugliesi e lucane, e il 

passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione o da 

una locazione all’altra. In quelli di maggiore ampiezza – destinati a veicolare il 

transito delle greggi per due-tre settimane nel trasferimento autunnale da monte 

a piano e per un lasso di tempo analogo, in maggio, quando le greggi risalgono 

sulle montagne – si distinguono un’area centrale, scarsamente inerbata a causa 

del continuo calpestio derivante dal movimento degli animali e dei carri e 

definita “viale armentizio”, e le due fasce limitrofe dove le pecore, quando il 

passo rallenta, possono trovare erba da pascolare;  

- oggi i tratturi, come le regie trazzere e i tramudas, si presentano in vari modi e 

sono più o meno riconoscibili a seconda del loro stato di conservazione. Le 

cosidette “lunghe vie erbose” nella maggior parte dei casi sono state trasformate 

in strade, che, sebbene in molti casi abbiano un aspetto ben diverso 

dall’originale, ancora oggi ricoprono l’importante ruolo di creare delle 

connessioni tra varie località, congiungendo territori e paesaggi anche molto 

diversi tra loro. I segni leggibili sul territorio, così come i cippi lapidei e le 

molteplici testimonianze storiche ritrovabili lungo di essi, rendono i tratturi, le 

regie trazzere e i tramudas elementi unici e ben distinti da semplici sentieri o 

percorsi naturalistici; 

- molti dei tratturi e tratturelli, delle regie trazzere e dei tramudas costituiscono 

una Rete, facilmente immaginabile come valida risorsa per l’arricchimento dei 

circuiti di mobilità lenta e turismo sostenibile che sempre più si stanno 

promuovendo in questi territori, sono in buone condizioni di conservazione e 
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attraversano dei paesaggi di pregio. In molti casi l’antica sede del nastro 

tratturale ospita oggi strade di diverso rango (da strade vicinali non asfaltate a 

strade comunali, provinciali, ed addirittura autostrade in alcuni punti). Queste, se 

in parte ne compromettono la fruibilità per l’originale uso di transito delle greggi 

e per le antiche modalità di percorrenza a piedi o a cavallo, dall’altra 

rappresentano una grande opportunità per la capacità di connessione -in alcune 

aree anche capillare- di luoghi di grande interesse storico, archeologico e 

naturalistico, spesso non toccati dalle principali direttrici di sviluppo territoriale 

e marginali rispetto ai circuiti dominanti del turismo; 

- la rete delle Regie Trazzere in Calabria e Sicilia si è costituita lentamente nel 

tempo, assieme alle principali città, in funzione delle necessità di spostamento e 

raggiungimento di specifiche località o polarità urbane. Le “Regie trazzere”, 

antichissime vie armentizie per il transito di greggi e mandrie nonché principali 

arterie stradali pubbliche tra città e paesi, nei secoli hanno rappresentato quanto 

di meglio ci fosse negli spostamenti e nei viaggi di contadini, viandanti, pastori, 

pellegrini, mercanti, principi e re sia a piedi, come a cavallo o in carrozza; 

- in analogia con i tratturi molisani, abruzzesi e pugliesi le regie trazzere 

affondano le loro radici nell’economia pastorale e nascono come vie pubbliche 

per le trasmigrazioni di greggi e mandrie pascolanti, assumendo poi nel tempo 

anche la funzione di importanti vie di comunicazione; 

- la loro origine in Sicilia, come percorsi regolamentati, risale a Federico II di 

Svevia che, continuando la tradizione normanna, ordina e regolamenta tutto il 

settore del demanio reale e degli usi civici (diritti al pascolo, alla coltivazione, 

alla raccolta e utilizzo di legna in terreni demaniali, ecc.); 

- le Tramudas (i sentieri della transumanza sarda) costituiscono la rete della 

cultura pastorale sarda, un’attività con caratteri differenti rispetto a quelli delle 

altre regioni in quanto praticata nella comunità d’origine intesa come famiglia, 

ma anche come comunità di appartenenza; 

- le Tramudas si articolavano dalle montagne alle pianure della Sardegna e 

tracciavano il cosiddetto “viaggio stagionale dei pastori” del Gennargentu, del 

Supramonte, del Montalbo che conducevano le loro greggi, prima dell’arrivo 

dell’inverno, nel Campidano e nelle altre pianure dell’Isola, seminando lungo il 

percorso ricchezza di rituali, metodi e leggende. Un’avventura che fino agli anni 

Cinquanta del secolo scorso animava strade e sentieri della Sardegna, che 

coinvolgeva lunghi camminamenti investendo borghi e paesi, territori e 

campagne, paesaggi ed ecosistemi tipici dell’Isola, fin quando i processi di 

“modernizzazione”, hanno rivoluzionato modi e stili di vita della comunità 

pastorale, determinando ciò che gli studiosi di scienze sociali hanno definito 

“catastrofe antropologica”;  
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CONSIDERATO CHE 

- la Rete dei Tratturi, delle Regie Trazzere, delle Tramudas e di altri cammini e 

percorsi storici del Sud Italia, assieme agli innumerevoli e differenziati Paesaggi 

Indentitari che lo compongono, determinandone l’unicità nelle molteplicità, 

rappresentano fondamentali testimonianze dell’identità e della cultura millenaria 

della Transumanza e che la stessa integrata ai borghi, paesi, città e territori che 

ne fanno parte possono costituire volano di sviluppo endogeno all’insegna della 

sostenibilità e del Green Deal come da Comunicazione UE (2019) 640 final “Il 

Green Deal europeo”;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

i sindaci aderenti alla Rete Recovery Sud 

ritengono importante 

avviare fra i Comuni e con le Regioni e i competenti Ministeri 

un programma per la realizzazione del 

PARCO DELLA TRANSUMANZA DEL SUD ITALIA 

utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e dal Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea 2021-

2027, individuando come principali mission: 

- la transizione ecologica, nell’ambito del Green Deal europeo, per rendere 

i sistemi territoriali del Parco della Transumanza del Sud Italia sostenibili nel 

lungo periodo garantendone una transizione ecologica inclusiva ed equa, 

incrementando i livelli occupazionali e intervenendo per ridurre i divari 

territoriali puntando sull’agricoltura sostenibile e l’economia circolare, sulla 

transizione e l’efficienza energetica della riqualificazione dei borghi, paesi e 

città ai fini di una maggiore tutela dei territori rurali e delle risorse idriche con 

azioni finalizzate alla tutela del territorio e al suo riassetto con la massima 

attenzione verso la salvaguardia e valorizzazione delle risorse idriche, attraverso 

interventi sul dissesto idrogeologico, sulla forestazione e tutela dei boschi, sugli 

invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi 

territoriali e urbane articolate in una rete integrata di itinerari e percorsi tematici 

ambientali, naturali e culturali; 

- la digitalizzazione innovativa per promuovere e sostenere la 

trasformazione e modernizzazione digitale dei territori, paesi e borghi del Parco 

della Transumanza del Sud Italia con particolare riguardo alle esigenze dei 

comuni e ai pubblici servizi territoriali, nonché all’innovazione e competitività 
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dei sistemi produttivi con particolare riguardo verso le imprese operanti nei 

settori agroalimentare, turistico e culturale 4.0 con azioni rivolte alla 

modernizzazione digitale delle aree rurali e del sistema produttivo investendo 

sui notevoli, molteplici e differenziati paesaggi identitari del Parco per 

incrementarne l’attrattività turistica e culturale attraverso la modernizzazione 

delle infrastrutture materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento 

delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici 

strategici. Promuovendo, inoltre, l’integrazione tra scuola, università, impresa e 

luoghi della cultura e incrementando l’occupazione femminile e giovanile; 

- la salubrità ambientale per costruire nell’ambito dell’Unione europea un 

Parco della Salute per rafforzare la resilienza alle minacce per la salute come da 

Comunicazione UE (2020) 724 final garantendo diritti fondamentali quali: il 

diritto allo studio, il diritto alla salute e il diritto all’accesso al mondo del lavoro. 

Al fine di “non lasciare indietro nessuno” incentivando le competenze e le 

abilità necessarie per affrontare le sfide presenti e future, sostenendo e 

rafforzando i sistemi di ricerca in sinergia con il mondo delle imprese e delle 

istituzioni. Investendo su un’assistenza sociosanitaria basata sullo sviluppo di 

una rete territoriale che consenta una vera vicinanza alle persone e sulla 

prevenzione all’assistenza territoriale, migliorando la capacità di integrare 

servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi sociali, puntando a una sanità 

pubblica ecologica finalizzata alla sicurezza degli alimenti, oltre che a 

preservare la salute dei cittadini a partire dalla salute dell’ambiente attraverso la 

mitigazione dell’impatto dei fattori inquinanti. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regioni: VAL D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA, 

LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA 

Comune: Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI)  

Sindaco: Davide Carlucci Mail: davidecarlucci@gmail.com Tel. Mobile: 335/5794806 

Referente tecnico: Alessandro Buongiorno Mail: a.buongiorno2018@gmail.com Tel.: 339/5858484 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Piano di Valorizzazione del tracciato della Via Francigena 

Importo progetto: € 25.000.000,00 Livello di progettazione: idea progetto 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”: Turismo e Cultura 4.0, 

Siti minori, aree rurali e periferie. 

Descrizione del progetto. 

La Via Francigena è parte di un fascio di percorsi, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, 

conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, meta di pellegrini e di crociati. 

Nel Medioevo il pellegrinaggio a Roma, in visita alla tomba dell'apostolo Pietro, insieme alla Terra Santa e a 

Santiago di Compostela, era una delle tre peregrinationes maiores per cui l'Italia era percorsa continuamente da 

pellegrini provenienti da ogni parte d'Europa. Molti si fermavano a Roma, gli altri scendevano lungo la penisola 

fino al porto di Brindisi e da lì s'imbarcavano per la Terra Santa.  

La prima descrizione del percorso risale al X secolo e si deve al vescovo Sigerico: il suo documento, scritto in 

occasione  del percorso di ritorno a Canterbury del pellegrinaggio che fece da Roma, alla quale era giunto per 

essere ricevuto dal Pontefice e ottenere il pallium, rappresenta una delle testimonianze più significative di questa 

rete di vie di comunicazione europea in epoca medioevale, anche se non esaurisce le molteplici alternative che i 

pellegrini percorrevano a seconda della stagione, della situazione politica dei territori attraversati, delle credenze 

religiose legate alle reliquie dei santi. 

Secondo l’itinerario più antico, dal X al XII secolo, si entrava in territorio italico dal colle del Gran San 

Bernardo, da dove si scendeva in Valle d'Aosta e poi a Ivrea, quindi a Vercelli. Nel corso del XII secolo divenne 

prevalente l'altro percorso, quello che entrava in Italia dalla Val di Susa attraverso il Colle del Moncenisio 

(talvolta transitando anche dal Colle del Monginevro).  

La via prese quindi a far parte di quella vasta rete di strade e percorsi che segnava l'Europa di pellegrinaggio e 

che univa tutti i maggiori luoghi di spiritualità del tempo. La presenza di questi percorsi, con la grande quantità 

di persone provenienti da culture anche molto diverse tra loro, ha permesso un eccezionale passaggio di segni, 

emblemi, culture e linguaggi dell'Occidente Cristiano. Ancora oggi sono rintracciabili sul territorio le memorie 

di questo passaggio che ha strutturato profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati. 

Un passaggio continuo che ha permesso alle diverse culture europee di comunicare e di venire in contatto, 

forgiando la base culturale, artistica, economica e politica dell'Europa moderna. 

In tempi moderni, la Via Francigena è stata riconosciuta come "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" 

(1994), assumendo una dignità sovranazionale e diventando nel tempo il secondo cammino più percorso dopo 

quello di Santiago di Compostela.  

Si tratta di una pratica in continua e costante crescita a livello europeo, che nel giro di trent’anni ha portato da 

poche migliaia a oltre 320.000 i pellegrini che hanno ricevuto la Compostela a Santiago. Anche in Italia, 

specialmente negli ultimi anni, i cammini sono diventati una pratica molto diffusa: innanzitutto, va detto che gli 

italiani rappresentano la nazionalità più numerosa, dopo gli stessi spagnoli, nel citato Cammino spagnolo, ma il 

dato più interessante è che nel 2018 per la prima volta il numero di persone che hanno percorso i cammini in 

Italia ha superato quello degli italiani che hanno partecipato al Cammino di Santiago. Si tratta di oltre 32.000 

persone che hanno chiesto la credenziale per uno degli itinerari nel Belpaese, di cui più della metà hanno 

percorso la Via Francigena, contro i 27.000 italiani arrivati alla Cattedrale di Santiago. 

Nel 2017 i rappresentanti di 7 Regioni italiane hanno firmato a Firenze un Protocollo d’intesa per coordinare la 

candidatura della Via Francigena all’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità per vederne riconosciuta 

“l’eccezionale particolarità ed importanza, sia sotto il profilo culturale che naturale”. 

L’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia, riconoscendo l’importanza dei Cammini per lo sviluppo 

di nuove pratiche di mobilità turistica sostenibile, al fine di favorire il contatto e lo scambio con le altre culture 

dell’Occidente cristiano e valorizzare l’enorme patrimonio paesaggistico e agrario dei piccoli comuni 

dell’entroterra, fatto di splendidi borghi, tradizioni, cultura ed enogastronomia, propone un “Piano di 

Valorizzazione del tracciato della Via Francigena”, itinerario culturale e storico religioso europeo, riconosciuto 

dal Consiglio d’Europa, quale spina dorsale dello sviluppo dei piccoli Comuni italiani, che unisce moltissimi 

luoghi di spiritualità presenti nei piccoli Comuni di ben nove Regioni italiane da nord a sud, al resto dell’Europa 

nord occidentale e al Mediterraneo. 
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Lo scopo del Piano è la valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed 

enogastronomico dei Piccoli Comuni italiani, attraverso specifici interventi di: 

- sistemazione dei percorsi nei tratti di congiunzione tra piccoli comuni;  

- apposizione di segnaletica orizzontale e verticale lungo il percorso e all’interno dei comuni, per valorizzare 

adeguatamente il patrimonio storico culturale e naturalistico enogastronomico delle comunità attraversate;  

- realizzazione di infrastrutturazione leggera in prossimità dei siti e luoghi di visita e/o di sosta per i pellegrini. 

Il Piano, inoltre, prevede la rilevazione e realizzazione di tracce GPS e la loro distribuzione tramite app su 

smartphone per guidare i pellegrini lungo il percorso e offrire servizi di accoglienza, assistenza e informazione 

per i comuni associati. 

Eventuali note: Il progetto dovrà essere realizzato in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie 

Francigene (AEVF), soggetto coordinatore del Consiglio d’Europa per l’intero itinerario della Via Francigena da 

Canterbury a Santa Maria di Leuca, attraverso il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, l’Italia e la Città del 

Vaticano. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TORRICELLA PELIGNA Indirizzo: Viale R. Paolucci 3 

Mail: protocollo@comune.torricellapeligna.ch.it 

Sindaco: CARMINE FICCA sindaco@comune.torricellapelgna.ch.it Tel. Mobile: 3381024507 

Referente tecnico: TIZIANO TETI Mail: tiziano.teti@gmail.com. Tel. Mobile: 3336651560 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: 

RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E CONTESTUALE REALIZZAZIONE 

MANTO IN ERBA 

Importo progetto: 700.000 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” SPORT E PERIFERIE  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’impianto sportivo “Campo di Calcio comunale” è sito nel centro abitato di Torricella Peligna in provincia di 

Chieti, in area montana svantaggiata a 870 mt sul livello del mare. L’impianto comunale da diversi anni versa in 

uno stato di abbandono e disuso, e gli interventi previsti in progetto, di riqualificazione e la contestuale 

realizzazione di un campo di gioco in erba sintetica, sono finalizzati all’attività agonistica locale e nazionale e 

alla diffusione dello sport per l’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai 

diversamente abili. Il progetto prevede, dunque, una molteplicità di opere organiche e funzionali al 

conseguimento della riqualificazione, messa in sicurezza e a norma degli impianti presenti, nonché la 

realizzazione di strutture e manufatti necessari per ottenere il preventivo parere del C.O.N.I. e la omologazione 

degli enti preposti per lo svolgimento di attività agonistiche e di esercizio. Le opere che si intendono realizzare 

sono: 1) Sistemazione del terreno di gioco con la realizzazione del manto del campo in erba artificiale; 2) Nuovo 

impianto di irrigazione; 3) Istallazione di nuovi accessori (panchine, porte di gioco…); 4) Sistemazione della 

recinzione del rettangolo di gioco e consolidamento della muratura di recinzione esterna; 5) Impianto di 

illuminazione a led del campo di gioco; 6) Impianto fotovoltaico di produzione di energia; 7) Istallazione di 

pannelli solari termici, di nuova caldaia a condensazione collegato a un sistema di docce con erogazione a 

gettoniera; 8) Efficientamento energetico dei locali spogliatoi con sistemi di rivestimento a cappotto termico 

delle pareti esterne; 9) Istallazione attrezzatura per fruibilità da parte dei disabili tramite parco gioco inclusivo 

indirizzato a ragazzi diversamente abili e del modo della scuola; 10) Realizzazione opere di riqualificazione e 

messa a norma degli spazi interni all’impianto sportivo; 11) Riqualificazione ambientale con opere a verde a 

minimizzare muri e detrattori ambientali presenti e per un miglior confort acustico. 

CARATTERISTICHE GENERALE DEL PROGETTO L’impianto necessita di una sostanziale riqualificazione, 

di rigenerazione nel terreno di gioco, di efficientamento energetico del locale spogliatoio e dell’impianto di 

illuminazione, di una sana gestione ambientale il tutto per promuovere, in un area montana svantaggiata, 

l’attività agonistica e la pratica dello sport nel mondo della scuola, ai giovani ai diversamente abili. Il progetto si 

compone delle seguenti tipologie di intervento di seguito descritte: RIGENERAZIONE CAMPO DI CALCIO A 

11: - Rifacimento sottofondo con sistema di drenaggio verticale; - Serbatoio di raccolta delle acque pluviali per 

irrigazione campo; - Pavimentazione in manto di erba sintetica certificato CONI; - Ripristino muri e nuovi 

cancelli e rete metallica di recinzione; - Nuovo impianto di illuminazione a Led; - Nuove attrezzature (porte, 

panchine, bandierine) B) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO: - Istallazione 

pannelli fotovoltaici in copertura spogliatoi; - Nuova caldaia a condensazione e bollitore acqua sanitaria docce; - 

istallazione sistema a gettoniera docce; - Isolamento termico spogliatoi con sistema "a cappotto" sp.12 cm. C) 
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VALORIZZAZIONE SOCIALE, EDUCATIVO E SCOLASTICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO: - 

Realizzazione di un parco giochi inclusivo per diversamente abili; - Realizzazione percorso ginnico per anziani; - 

Istallazione giochi per attività motoria a servizio della scuola 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TORRICELLA PELIGNA Indirizzo: Viale R. Paolucci 3 

Mail: protocollo@comune.torricellapeligna.ch.it 

Sindaco: CARMINE FICCA sindaco@comune.torricellapelgna.ch.it Tel. Mobile: 3381024507 

Referente tecnico: TIZIANO TETI Mail: tiziano.teti@gmail.com. Tel. Mobile: 3336651560 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Consolidamento idrogeologico di Viale delle Piane – Fonte della Selva 

Importo progetto: 800.000 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’area d’intervento ricade all’interno del territorio comunale in corrispondenza del settore centro-occidentale del 

centro abitato, e più precisamente lungo Viale delle Piane, ad una quota di circa 895,00 m s. l. m. 

Le soluzioni tecniche previste per la sistemazione delle problematiche di natura idrogeologica che interessano 

l’ambito in questione, consistono essenzialmente nella esecuzione di opere di contenimento lineari, in cemento 

armato, poste a ridosso del margine di valle dell’infrastruttura viaria rappresentata dalla strada provinciale Via 

delle Piane, e della piazza con belvedere che anticipa l’ingresso nel centro abitato (monumento a Padre Pio). La 

presenza dell’opera garantirà una complessiva efficace tenuta e dunque una efficace messa in sicurezza, di tutta 

la fascia territoriale a monte interessata dalla presenza di insediamenti abitativi lungo Via delle Piane, nonché di 

buona parte dell’area identificata a rischio frana molto elevato (R4) posta a ridosso del sito, che riceverà positiva 

influenza dall’azione di sostegno della nuova opera; Tale opera avrà uno sviluppo lineare in lunghezza pari a 

140,00ml e si attesterà pertanto su un piano di giacitura ad andamento altimetrico variabile in conformità 

all’andamento della sede stradale. In concomitanza con la realizzazione delle opere sopra descritte, si prevede 

l’esecuzione di ulteriori interventi ad esse complementari, che nell’insieme concorrono a definire il seguente 

quadro sintetico degli interventi progettuali: • Esecuzione di preliminari operazioni di scavo, finalizzate alla 

realizzazione delle opere di contenimento previste, nonché delle successive operazioni di riempimento a tergo e 

di reinterro e ricoprimento esterno di dette opere con terreno vegetale, opportunamente riprofilato, a fini di 

mitigazione ambientale. • Esecuzione del muro di contenimento su pali in c.a., come descritto al precedente 

punto 1), lungo il margine di valle della piazza con belvedere e del relativo tratto urbano di Via delle Piane. • 

Esecuzione della paratia di pali in c.a., come descritta al precedente punto 2), lungo il margine di valle di Via 

delle Piane, in uscita dal centro abitato. • Realizzazione di gabbionate di contenimento nel tratto compreso tra la 

paratia esistente ed il nuovo muro su paratia di pali a valle della piazzetta. • Ripulitura e riprofilatura del canale 

di scolo esistente che incava il pendio nell’area d’intervento, al fine di migliorare il sistema di raccolta ed 

allontanamento delle acque di drenaggio superficiale e sotterraneo preesistente. • Realizzazione di marciapiedi 

lungo il margine di valle di Via delle Piane, in parte sulla struttura testa palo della paratia ed in parte su nuova 

soletta in c.a. poggiante su ricarico stradale in misto arido di cava, nel tratto di Via delle Piane prospiciente la 

paratia esistente. • Realizzazione di opere fognarie per la raccolta e l’allontanamento delle acque di scorrimento 

superficiale afferenti alle aree pavimentate stradali e pedonali. • Esecuzione di opere di ripristino stradale, 

consistenti essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nel tratto 

di Via delle Piane interessato dagli interventi sopra descritti. • Realizzazione di opere di ripristino dell’area 

monumentale dedicata a Padre Pio. • Esecuzione di opere accessorie, consistenti nell’estensione dell’impianto di 

pubblica illuminazione urbana esistente al tratto di Via delle Piane interessato dagli interventi suddetti, e 

nell’installazione di ringhiere di protezione lungo il margine del nuovo percorso pedonale previsto (marciapiede) 

ed al margine del ciglio della piazzetta. • Messa a dimora di nuove alberature con essenze arboree aventi apparati 

radicali profondi e forti, lungo il margine dell’infrastruttura stradale e in prossimità della sommità delle nuove 

scarpate di ricoprimento della nuova paratia di pali. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TORRICELLA PELIGNA Indirizzo: Viale R. Paolucci 3 

Mail: protocollo@comune.torricellapeligna.ch.it 
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Sindaco: CARMINE FICCA sindaco@comune.torricellapelgna.ch.it Tel. Mobile: 3381024507 

Referente tecnico: TIZIANO TETI Mail: tiziano.teti@gmail.com. Tel. Mobile: 3336651560 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: COMPLETAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E REALIZZAZIONE 

NUOVI TRATTI CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FALLASCOSO 

Importo progetto: 250.000 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Gestione sostenibile 

delle risorse idriche - Rigenerazione urbana 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Gli interventi in progetto prevedono la sistemazione e rifacimento delle linee della fognatura e idrica nella zona 

centro storico del paese e nella zona centro storico della contrada Fallascoso. Il progetto muove dalla seguente 

necessità: - Le condotte fognarie ed idriche presenti in tali zone sono vetuste, non più adeguate ad un uso 

adeguato e presentano notevoli perdite sia di acqua delle condotte idriche che in quelle fognarie. - Questo è 

dimostrato dal numero di interventi di riparazione che ogni anno bisogna fare sulle linee affinchè le stesse 

possano continuare a funzionare. INTERVENTI DA ESEGUIRE: a) Sistemazione e realizzazione di piccole 

nuove linee delle condotte idriche e fognati, nelle due zone indicate, nonché realizzazione di piccole nuove 

condotte. Le reti idriche e fognanti, suddette, sono nel complesso vecchie, con gravi perdite e non più adeguate 

ad un uso corretto. Le lavorazioni da eseguire sono le seguenti: 1) Scavo a sezione obbligata per formazione del 

cavo per la posa dei tubi delle condotte; 2) Disfacimento della pavimentazione stradale, sotto cui sono presenti le 

reti idriche e fognati; 3) Posa in opera di tubazione in PVC per la rete fognaria e in polietilene per la rete idrica. 

Per la rete fognaria si prevedono due linee, una per la raccolta delle acque reflue ed una per la raccolta delle 

acque di superficie; 4) Rifacimento della pavimentazione sulle stradine interessate, con materiali adeguati alla 

caratterizzazione della zona in cui si interviene. 5) Predisposizione mediante posa di tubi porta cavi 

dell’eventuale rifacimento della linea elettrica pubblica. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TORRICELLA PELIGNA Indirizzo: Viale R. Paolucci 3 

Mail: protocollo@comune.torricellapeligna.ch.it 

Sindaco: CARMINE FICCA sindaco@comune.torricellapelgna.ch.it Tel. Mobile: 3381024507 

Referente tecnico: TIZIANO TETI Mail: tiziano.teti@gmail.com. Tel. Mobile: 3336651560 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Messa in sicurezza delle strade comunali  

 Importo progetto: 1.200.000 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Messa in sicurezza delle 

Strade  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’ intervento ha lo scopo di mettere in sicurezza la viabilità comunale caratterizzata da una rete stradale circa 55 

Km. Gli interventi di messa in sicurezza riguarderanno le strade di collegamento di Torricella capoluogo nel 

centro Urbano e di Torricella capoluogo con le frazioni del Paese seguenti: Madonna del Roseto;  San Giusto;  

San Venanzio;  Coste Mulino;  Villa Roseto;  Bufalara;  Morretto;  Ripa Bianca. Fallascoso, Riga Tre Confini, 

Pietra Sant’Agelo, e del Centro urbano. Le strade oggetto d’intervento, risultano in alcuni tratti essere dissestata, 

versando in una situazione precaria con minaccia di pericolo per l’incolumità degli utenti, pertanto necessitano di 

manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza. Nello specifico risulta necessario intervenire in diversi tratti 

per ogni intervento e di varie dimensioni ripristinando principalmente il manto di copertura attraverso la 

fornitura e la posa in opera di bynder per uno spessore variabile, ripristino di avvallamenti, installazione di guard 

reil e realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: ALTINO Indirizzo: Via San  Pietro 54 Mail: 

protocollo@pec.comune.altino.ch.it     protocollo@comune.altino.ch.it 

Sindaco: Muratelli Vincenzo Mail: vmurate@gmail.com Tel. Mobile: 3334986392 

Referente tecnico: Irmici Alessio Mail: area.tecnica@comune.altino.ch.it Tel. Mobile: 3389736365 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Riqualificazione impiantistica sportiva 
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Importo previsto di progetto: 1.200.000,00 Euro Livello di progettazione: studio di fattibilità in corso di 

redazione 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Progetto del Comune di Altino (CH) si propone di adeguare una struttura sportiva in fase di acquisizione da 

una concessione demaniale e di porre in essere l’adeguamento dell’impianto attualmente in situazione di grande 

precarietà. Il Comune, ad oggi, non è provvisto di un campo sportivo pur avendo presenza di alcune squadre 

dilettantistiche a vario livello e di un gran numero di ragazzi, il Comune si contraddistingue per un tasso di 

natalità tra i più alti nella Regione Abruzzo, costretti al momento a utilizzare impianti del circondario con 

notevoli disagi organizzativi. La posizione centrale del paese di Altino, snodo importante di tutto il comprensorio 

Sangro Aventino, può determinare un importante elemento di fruibilità dell’impianto per l’intero territorio 

circostante. La realizzazione dell’impianto consentirebbe inoltre di poter contare su un luogo oltre che dedicato 

alle attività sportive anche un importante luogo dove poter svolgere attività di proposta aggregativa di natura 

sociale e ricreativa. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: ALTINO Indirizzo: Via San Pietro 54 Mail: 

protocollo@pec.comune.altino.ch.it     protocollo@comune.altino.ch.it 

Sindaco: Muratelli Vincenzo Mail: vmurate@gmail.com Tel. Mobile: 3334986392 

Referente tecnico: Irmici Alessio Mail: area.tecnica@comune.altino.ch.it Tel. Mobile: 3389736365 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione ciclovia comunale e intercomunale  

Importo presunto di progetto: 1.500.000,00 Euro Livello di progettazione: studio di fattibilità in corso di 

redazione 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Trasporti locali 

sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Progetto del Comune di Altino (CH) si propone di realizzare un tracciato di ciclovie in modo da raggruppare, 

parte del territorio comunale, con quello circostante per offrire da un lato spazi di mobilità sostenibile e dall’altro 

fungere da volano per lo sviluppo turistico in un territorio ricco di grandi opportunità e di bellezze turistiche. Il 

progetto pone particolarmente attenzione alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, al patrimonio storico e 

artistico e rivolto allo sviluppo di una più ampia ricettività turistica ecosostenibile attraverso il cicloturismo. I 

tracciati, comunale e intercomunale, sono stati ipotizzati per costruire, attraverso una rete di attività poste in 

campo anche da altri Comuni, una intermobilità che coniuga, nell’ambito del percorso nella sua interezza, 

l’utilizzo per i cicloturisti ma anche per una utenza occasionale più legate al livello locale. Il progetto si pone 

anche l’obiettivo di poter valorizzare gli aspetti che coniugano gli elementi enogastronomici locali, di grande 

valenza regionale, con gli elementi citati e legati alla valorizzazione del patrimonio turistico, storico e culturali 

che si intendono promuovere attraverso anche forme di partenariato di imprese di settore della ristorazione e 

noleggiatori di bici.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: ALTINO Indirizzo: Via San Pietro 54 Mail: 

protocollo@pec.comune.altino.ch.it     protocollo@comune.altino.ch.it 

Sindaco: Muratelli Vincenzo Mail: vmurate@gmail.com Tel. Mobile: 3334986392 

Referente tecnico: Irmici Alessio Mail: area.tecnica@comune.altino.ch.it Tel. Mobile: 3389736365 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione polo scolastico innovativo 

Importo presunto di progetto: 3.870.000,00 Euro Livello di progettazione: studio di fattibilità in corso di 

redazione 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Scuola 4.0 Scuole 

innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e laboratori 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto del polo scolastico innovativo richiama alla necessità di dotare il Comune di Altino di una struttura 

scolastica di scuola Secondaria di Primo grado in grado di rispondere alle rinnovate esigenze didattiche richieste 
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e di fungere da elemento identitario per il paese. L’ambizione e l’idea coniuga la volontà della realizzazione di 

nuovi ambienti scolastici con la possibilità di “ridisegnare” la presenza della scuola nella comunità. La scuola 

come elemento e valore aggregante che sappia coniugare la necessità di nuovi e funzionali luoghi della 

formazione con quelli di un luogo da vivere all’interno del percorso formativo dei ragazzi. Il tutto realizzato in 

un ambiente dove innovazione e bellezza fungano da elementi migliorativi dell’apprendimento e della 

formazione del valore civico delle nuove generazioni. L’uso e la fruizione degli ambienti scolastici si coniuga 

con l’ambiente esterno da vivere e utilizzare con modalità di una didattica innovativa che ricerca l’ambiente 

come luogo di formazione e di crescita culturale completa. L’ambizione ulteriore è quella di fungere da polo 

innovativo scolastico territoriale in un Comune, quello di Altino, contraddistinto da un alto tasso di natalità tra i 

più alti della Regione Abruzzo. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rigenerazione ambientale – Tutela aree boschive  

Importo progetto: € 2.000,000,00 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Forestazione e tutela dei 

boschi 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento si propone l’obiettivo di tutelare la presenza autoctona della flora e garantire, nel contempo, la 

tutela del territorio e la sua valorizzazione attraverso il recupero funzionale di aree boschive limitrofe all’abitato, 

rientranti, tra l’altro nelle aree SIC codici IT 7040118 Lecceta di Casoli, IT 7140215 Lago di Serranella e colline 

di Guarenna, IT 7140117 Ginepreti a juniperus macrocarpa e gole del torrente Rio Secco. 

La rigenerazione boschiva e il miglioramento e l’implementazione di percorsi naturalistici potrà favorire la 

fruizione di spazi altrimenti compromessi e degradati nonché la conservazione di habitat ambientali a rischio. 

Le aree interessate dall’intervento sono di circa 1.838,00 Ha, ubicate alle adiacenze degli abitati. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Consolidamento idrogeologico area PAP Capretta 

Importo progetto: € 4.000.000,00 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento attiene alla messa in sicurezza del dissesto idrogeologico della zona artigianale attività produttive in 

località Capretta, ricadente in  zona ad  alto rischio idrogeologico. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 
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DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Efficientamento energetico edifici comunali 

Importo progetto: € 1.500.000,00  Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza, 

valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei comuni 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto riguarda sia la climatizzazione degli edifici comunali, compresi gli immobili adibiti a sedi scolastiche, 

con idonei ricambi d’aria per il microclima e il benessere dei lavoratori e degli alunni, sia la sostituzione negli 

stessi edifici degli apparecchi illuminanti esistenti con la nuova tecnologia a Led, anche questi nuovi sistemi 

saranno dotati di apparecchiature per il controllo e la gestione da remoto. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione 

Importo progetto: € 500.000,000 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei comuni 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto, attraverso una serie mirata di interventi sull’esistente impianto di pubblica illuminazione, è volto 

all’efficientamento energetico dello stesso nonché allo sviluppo dell’impianto per il vettoriamento di servizi 

relativi alla “smart city”. L’intervento garantirà altresì il supporto per un efficace sistema di controllo del 

territorio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI E REALIZZAZIONE PERCORSO 

CICLOPEDONALE SUL LUNGOLAGO  

Importo progetto: € 1.000.000,00 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni) Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa 

idrica: Infrastrutture verdi urbane 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il programma complessivo dell’intervento, si pone principalmente l’obbiettivo di riqualificare una porzione di 

litorale, di notevole interesse per le sue potenzialità paesaggistiche e turistiche, valorizzando le risorse ambientali 

del lago con l’accesso ed il riuso della sponda. Il progetto si inserisce nel territorio anche a livello ambientale, 

per rispondere alle esigenze tecniche date dal rapporto diretto con il lago e l’acqua, riconoscendo che paesaggio 

ed ecologia oggi non possono essere disgiunti. Il progetto a livello territoriale si propone di rinforzare i panorami 

e le viste dati dalla posizione privilegiata del sito di progetto, ridefinendo i rapporti visivi e percettivi con il 

paesaggio circostante. L’itinerario ciclopedonale, che attraversa ed interessa Comuni di Casoli e Civitella Messer 

Raimondo, prevede un recupero di sentieri già esistenti sul territorio valorizzando le bellezze paesaggistiche, 

architettoniche e culturali e in interconnessione con una rete di servizi per il turista. Ripensare e riprogettare il 

programma funzionale del “parco” cercando un equilibrio tra i valori già presenti e quelli di nuova introduzione 

(cultura, ecologia, percorsi, sport, arredo ludico urbano, etc) in un’ottica di riattivazione e riappropriazione. Tra 



173 

 

gli obbiettivi principali c’è quello di creare le condizioni per un paesaggio ad alta resilienza e per la massima 

sostenibilità paesaggistica, ambientale, sociale ed economica, in fase di impianto ed in fase di gestione. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI 

ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA NELL’AMBITO DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE “LAME” 

Importo progetto: € 550.000,00 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici: Efficientamento edifici pubblici 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Comune di Casoli sta cercando, da diversi anni, di organizzare e sistemare un’ampia area sportiva di proprietà 

comunale sita in località Lame, assumendo come linea guida degli interventi la fruibilità e la diversificazione 

degli impianti, nel rispetto delle normative e dei criteri di sicurezza,  di abbattimento delle barriere 

architettoniche e di tutela dell’ambiente, in modo da avvicinare la pratica sportiva alle  diverse fasce di età (in 

particolare ai giovani) e soddisfare le esigenze non solo della popolazione locale ma anche di quelle dei paesi 

limitrofi (Montenerodomo, Torricella Peligna, Gessopalena, Roccascalegna, Palombaro, Fara san Martino, 

Altino) che costituiscono il bacino di utenza dei vari impianti presenti all’interno di quest’unico complesso 

sportivo di località Lame. Nell’ambito di quest’ottica s’inserisce l’allegato progetto definitivo (redatto ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) di rigenerazione dell’esistente campo da tennis e 

adeguamento e miglioramento della piscina comunale che sostanzialmente prevedono interventi di: • rifacimento 

del sottofondo e del manto del campo da tennis (tali interventi riqualificheranno l’area in termini urbanistici, dal 

momento che riconsegneranno alla comunità cittadina degli spazi pienamente funzionali ed integrati in termini 

urbanistici ma che attualmente sono in pessime condizioni); • miglioramento dell’efficienza energetica 

dell’immobile adibito a piscina comunale attraverso l’impiego di materiali ecocompatibili. Allo stato attuale 

l’immobile adibito a piscina comunale evidenzia un pessimo stato di manutenzione generale delle finiture 

esterne e della copertura metallica della vasca. Numerosi infissi (telai e profili) risultano ammalorati e talvolta 

marciti. L’intonaco esterno delle facciate presenta, cavillature, fessurazioni, scrostature e distacchi dovuto 

all’esposizione agli agenti atmosferici, all’usura del tempo e alle sollecitazioni a cui è soggetta la struttura.  

L’intervento in progetto mira a ristrutturare le facciate esterne del fabbricato applicando sulle stesse un sistema a 

cappotto che diminuisce drasticamente il consumo energetico dell’edificio e contemporaneamente evita i 

numerosi ponti termici che si presentano nella struttura in oggetto nella sostituzione del solaio di copertura della 

vasca natatoria. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: Realizzazione percorso ciclopedonale  

Importo progetto: € 2.000.000,00 Livello di progettazione: Stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento intende dare risposta alle molteplici richieste del territorio sia in termini di mobilità sostenibile che 

in termini di qualità della vita mediante l’incentivo al ristoro psico-fisico dei cittadini. 
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DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Casoli Indirizzo: Via Frentana 30 Mail: 

comune.casoli.ch@halleycert.it 

Sindaco: Massimo Tiberini Mail: sindaco@comune.casoli.ch.it  Tel. Mobile: 327 7424154 

Referente tecnico: Arch. Jr. Ivan Colocrese         Mail: ivancolocrese@comune.casoli.ch.it Tel. Mobile: 

0872 9928227 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RECUPERO E COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA IN C.A. DA 

DESTINARE A RESIDENZE 

Importo progetto: € 2.082.795,08 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Interventi speciali di coesione territoriale: 

Rigenerazione urbana e Housing sociale 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Oggetto dell’intervento è il recupero e completamento di una struttura in c.a. costituita da un piano seminterrato, 

un piano rialzato ed un piano primo. La struttura è dotata di regolare collaudo di “opera in conglomerato 

cementizio armato” ai sensi della Legge regionale n. 138 del 17/02/1996 e Legge n. 1086 del 5/11/1971 

depositato al Servizio Attività Tecniche e Territoriali della Provincia di Chieti (ex Genio Civile) Prot. n. 4111 del 

14/12/2007. L’area oggetto dell’intervento è ubicata in Casoli, in Via del Campo Sportivo, in zona semi-

periferica, in contesto abitativo prevalentemente residenziale a media densità. Trattasi di zona urbana ben servita 

dai servizi di prossimità (bar, tavole calde, negozi alimentari), dai servizi sanitari (presidio ospedaliero e centri 

diagnostici), dai servizi per il tempo libero (stadio, piscina, palestra, bocciodromo) e da servizi scolastici (scuole 

primarie di primo e secondo grado, liceo scientifico, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico professionale 

per l’industria e l’artigianato). Per la più completa offerta commerciale e dallo studio delle esigenze socio-

economiche del contesto, si è deciso di organizzare n. 22 alloggi divisi in tre tipologie e, più precisamente: - n. 2 

monolocali costituiti da Servizio Igienico e Monolocale con angolo cottura, zona pranzo e zona divano/letto; - n. 

4 bilocali costituiti da Ingresso, Ripostiglio/Lavanderia, Servizio Igienico, Soggiorno/Pranzo con angolo cottura 

Camera Doppia; n. 18 trilocali costituiti da Ingresso, Ripostiglio/Lavanderia, Servizio Igienico, 

Soggiorno/Pranzo con angolo cottura Camera Doppia. Tutti i locali saranno conformi, coerentemente alla loro 

destinazione d’uso, alle caratteristiche di altezza, superficie minima, illuminazione e ventilazione di cui al 

Regolamento Edilizio vigente. Il progetto prevede inoltre che ogni alloggio sia dotato di uno o più posti auto 

scoperti privati, di cantina, di spazi esterni (giardino pertinenziale, logge o balconi) e di una porzione di lastrico 

solare su cui installare i propri pannelli fotovoltaici. Particolare attenzione si è prestata alla progettazione dei 

luoghi di aggregazione sociale per gli inquilini, ed al verde che caratterizza gli spazi condominiali esterni ed il 

tetto giardino. La configurazione del terrazzo di copertura infatti ha  scopo non solo di voler creare  una zona 

ricreativa la cui funzione principale è quella di garantire degli spazi per lo svago, ma anche cercare di sviluppare 

le migliori condizioni possibili di comfort per la vita umana, sia all’interno che all’esterno degli edifici, ad 

esempio creando delle protezioni dal vento e dal sole, assicurando la libera circolazione dell’aria nelle zone calde 

o creando zone ombrose. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: Realizzazione percorso ciclopedonale  

Importo progetto: 1.500.000,00 Livello di progettazione: Stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento intende dare risposta alle molteplici richieste del territorio sia in termini di mobilità sostenibile che 

in termini di qualità della vita mediante l’incentivo al ristoro psico-fisico dei cittadini. 
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DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Consolidamento versante orientale capoluogo 

Importo progetto: 1.000.000,00 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Interventi sul dissesto idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento attiene agli ulteriori interventi da realizzare per il consolidamento del ciglio sommitale del versante 

orientale del capoluogo di Castel Frentano (Ch). 

La vulnerabilità di questo versante è nota dal XIX secolo, allorquando ebbe a verificarsi una frana ciclopica. Per 

il consolidamento del versante, nel tempo, sono stati eseguiti diversi interventi, con opere di drenaggio e, 

soprattutto, date le dimensioni dell’area in frana, con interventi mirati all’immediata salvaguardia dell’abitato. 

L’attuale intervento si sviluppa lungo le linee guida dei precedenti interventi. In particolare è stata valutata 

l’opportunità, lungo via Orientale, di eseguire alcune integrazioni a precedenti interventi di messa in sicurezza 

della strada e delle abitazioni, ma soprattutto di porre mano ad un primo importante intervento di drenaggio a 

valle, quale primo passo nella direzione di un definitivo consolidamento del versante Tutte le opere e gli 

interventi di cui al presente progetto sono all’interno dell’area perimetrata a rischio e pericolosità elevata nella 

cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Consolidamento versante ovest capoluogo 

Importo progetto: 2.145.000,00 Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Interventi sul dissesto idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Comune di Castel Frentano nei secoli si è sviluppato lungo una delle dorsali che dal fiume Moro a Nord si 

sviluppano verso Sud fino al Fiume Sangro. L’orogenesi della formazione collinare di sedime del centro abitato 

da diversi decenni sta causando problemi di instabilita dei versanti sia a Nord Est lungo il bacino del torrente 

Feltrino sia a Ovest nella vallata di Pezzolongo che confluisce sull’omonimo fosso. L’elevata densità abitativa 

del centro e la ridotta superficie del perimetro urbano, hanno reso drammatica la situazione di instabilità dei 

movimenti franosi che oramai minacciano i caseggiati e arterie stradali indispensabili per il trasporto locale, ma 

anche per il traffico di scorrimento quale, ad esempio, la S.S. 84 Frentana che collega la S.S. 17 dell'Appennino 

Abruzzese e Appulo Sannitica con la S.S. 652 "Fondovalle Sangro" e la S.S. 81 Piceno-Aprutina. L’area 

coinvolta, secondo le cartografie tematiche disponibili (P.A.I., I.F.F.I. e Microzonazione Sismica di Livello 1, in 

corso di approvazione), è contraddistinta dalla presenza di fenomeni gravitativi in stato attivo il cui limite a 

monte risulta in retrogressione e posizionato poco più a valle della schiera di edifici sottesi alla Via Roma. Dal 

rilievo dello stato di degrado delle abitazioni, si evidenzia che all’interno dei fabbricati sono presenti lesioni, sia 

orizzontali sia oblique, che interessano in prevalenza porzioni di muratura portante opposte a Via Frentana verso 

la vallata di Pezzolongo. Nella porzione di valle degli edifici, su cui convergono la maggior parte delle lesioni 

visibili, si nota che il piano di campagna naturale risulti trovarsi più in basso rispetto al solaio di calpestio del 

seminterrato; ciò, presumibilmente, per compensare gli scorrimenti verso valle della coltre superficiale del 

terreno. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di movimenti gravitativi sul versante su cui poggiano le 

abitazioni, si nota che, allo stato attuale, le evidenze e gli indizi geomorfologici portano a presupporre una diretta 

conseguenza del movimento di scivolamento in atto del versante con il quadro fessurativo manifesto negli 

edifici. Le condizioni rilevate nel sopralluogo portano a supporre che è’ verosimile la possibilità, in tempi 
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contenuti, di un arretramento della cresta di frana con il coinvolgimento diretto delle fondazioni dell’intero 

caseggiato lungo Via Frentana. Fenomeno che potrebbe coinvolgere anche la sede stradale della S.S. 84, 

provocandone l’interruzione. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione 

Importo progetto: 900.000,00 Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei comuni 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto, attraverso una serie mirati di interventi sull’esistente impianto di pubblica illuminazione, è volto 

all’efficientamento energetico dello stesso nonché allo sviluppo dell’impianto per il vettoriamento di servizi 

relativi alla “smart city” . L’intervento garantirà altresì il supporto per un efficace sistema di controllo del 

territorio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Completamento impianto sportivo Via Olimpia 

Importo progetto: € 1.000.000,00 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento si propone di ampliare l’offerta impiantistica per lo svolgimento di sport. 

Nel dettaglio si prevede di: Realizzazione di campo da tennis, Rigenerazione manto erboso campo di calcio; 

Realizzazione impianto di illuminazione; Realizzazione pista di atletica, Realizzazione campo calcio a 5; 

Realizzazione area skating. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rigenerazione ambientale – Tutela boschi urbani 

Importo progetto: 4.378.000,00 Livello di progettazione: stima dei costi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” Forestazione e tutela dei boschi 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento si propone l’obiettivo di tutelare la presenza autoctona della flora e garantire, nel contempo, la 

tutela del territorio e la sua valorizzazione attraverso il recupero funzionale di aree boschive limitrofe all’abitato. 
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La rigenerazione boschiva e l’inserimento di percorsi naturalistici potrà favorire la fruizione di spazi altrimenti 

compromessi e degradati nonché la conservazione di habitat ambientali  a rischio. 

L’area interessata dall’intervento è di circa 4,00 Ha ed è suddivisa in due zone ubicate alle adiacenze 

dell’abitato. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Adeguamento sismico ed energetico Teatro Comunale 

Importo progetto: 1.000.000,00 Livello di progettazione: definitivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento 

energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica 

Descrizione del progetto: 

Il teatro attualmente si materializza come l’accorpamento di due fabbricati: 

• Il primo, contenente al proprio interno l’ingresso principale del teatro da piazza Caporali ed i servizi accessori 

(biglietteria, bagni, camerini, ecc.) è stato realizzato intorno agli anni 2003 e si presenta con una struttura 

indipendente correttamente giuntata dai vicini edifici; 

• Il secondo è rappresentato dal teatro vero e proprio. L’intervento progettuale riguarda in modo specifico il 

fabbricato contenente il teatro. Il fabbricato originario, già adibito a teatro e cinema, è stato realizzato all’inizio 

del secolo scorso, ristrutturato una prima volta negli anni 1950 /60 ed una seconda volta nell’anno 2003.  

Il fabbricato si sviluppa su tre livelle fuori terra: 

• un piano terra adibito a magazzino–garage suddiviso in tre locali con accessi direttamente da piazza Crognale, 

più un corpo vano scala di accesso al palcoscenico (non utilizzabile); 

• un primo piano adibito a platea teatrale delle dimensioni mt.14,60 x 9,50 e piano rialzato adibito a palcoscenico 

delle dimensioni di mt. 8,20x 6,40; 

• un parziale piano secondo adibito a galleria delle dimensioni di mt. 9,50 x 7,80. 

La sua struttura portante è in muratura.  

Il fabbricato per le sue caratteristiche, ubicazione e vetustà rientra nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

(D.Lgs 22/01/2004 N°42). L’intervento viene circoscritto sull’esistente, nella conferma della destinazione d’uso 

originaria; per questi motivi e per non stravolgere l’impianto tipologico sono previste opere che andranno a 

migliorare la capacità di resistenza delle strutture alle azioni sismiche considerate. Queste opere sono localizzate 

all’interno dell’organismo edilizio senza interferire con l’esterno. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTEL FRENTANO Indirizzo: Corso Roma,25 Mail: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it 

Sindaco: Gabriele D’Angelo Mail:sindaco@comunedicastelfrentano.it Tel. Mobile:3355259906 

Referente tecnico: Claudio Esposito Mail:claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it Tel. 

Mobile:3351418608 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Adeguamento sismico ed efficientamento Energetico Caserma Carabinieri 

Importo progetto: 1.355.000,00 Livello di progettazione: definitivo-esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

ll progetto in oggetto riguarda l’adeguamento sismico ed energetico della caserma dei carabinieri attraverso la 

demolizione e ricostruzione nel comune di Castel Frentano .(CH). Nello specifico si tratta di adeguare le 

funzioni del nuovo edificio alle norme di sicurezza vigenti, con uno sguardo attento anche alla riqualificazione 

energetica dello stesso, sulla linea di edificio strategico per la città. Il disegno della proposta progettuale ricalca e 

semplifica l'attuale disegno della caserma: un semplice rettangolo delle dimensioni di 12,70 x 19,20 m. Il 
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progetto lascia invariati la posizione degli accesi carrabili e pedonali esistenti. Al piano interrato trovano 

collocazione i locali tecnici della centrale termica e del gruppo elettrogeno, i garage della caserma, ed il nuovo 

inserimento di uno spazio dedicato a rimessa per la Protezione Civile con accesso indipendente posto 

direttamente su via Masci. Al piano terra si sviluppa la zona pubblica destinata alla caserma. L'accesso è 

garantito a tutti attraverso una nuova scalinata e una nuova rampa a norma per i disabili. Il primo piano è 

destinato alla zona degli alloggi. È stato possibile ricavare due appartamenti di 85 e 95 mq circa. L'edificio 

presenta un tetto piano pavimentato a cui si accede dalla scalinata interna. In questo modo potrà tranquillamente 

accogliere le apparecchiature di telecomunicazione della caserma e gli impianti fotovoltaici che lo 

alimenteranno. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTELGUIDONE Indirizzo: PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 Mail: 

comunedicastelguidone@pec.it 

Sindaco: Rag. Donato SABATINO Mail: comunedicastelguidone@virgilio.it Tel. Mobile: 347 1274492 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail: marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO 

Importo progetto: 2.500.000,00 € Livello di progettazione: Studio di massima 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la valorizzazione dell’attuale area sportiva nel Comune di Castelguidone. 

Gli interventi da realizzare sono tesi alla manutenzione straordinaria ed il rifacimento del: 

- Campo Sportivo Comunale; 

- Campo da tennis; 

- Campo da calcetto; 

- Aree e servizi accessori (spogliatoi, servizi igienici, tribune, recinzioni, impianto di illuminazione, etc.); 

- Strada di accesso comunale al centro sportivo. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTELGUIDONE Indirizzo: PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 Mail: 

comunedicastelguidone@pec.it 

Sindaco: Rag. Donato SABATINO Mail: comunedicastelguidone@virgilio.it Tel. Mobile: 347 1274492 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI      Mail: marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: RECUPERO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO 

Importo progetto: 3.000.000,00 € Livello di progettazione: Studio di massima 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il nucleo storico rappresenta il luogo identitario di una comunità, lo scopo del progetto è quello quindi di 

valorizzare l’intero centro storico del comune di Castelguidone mediante una manutenzione conservativa dello 

stato in essere con la valorizzazione delle aree per fini turistici e culturali. 

In particolare è previsto il rifacimento dell’intero tessuto stradale, il rifacimento dei sottoservizi, della pubblica 

illuminazione e nuovi arredi urbani al fine di incrementare l’attrattività turistica. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTELGUIDONE Indirizzo: PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 Mail: 

comunedicastelguidone@pec.it 

Sindaco: Rag. Donato SABATINO  Mail: comunedicastelguidone@virgilio.it Tel. Mobile: 347 1274492 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail: marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 
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DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PRINCIAPLE ARTERIA COMUNALE 

Importo progetto: 3.350.000,00 € Livello di progettazione: Studio di massima 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Interventi sul dissesto idrogeologico, Messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e 

ponti Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Gli interventi prevedono la messa in sicurezza del territorio comunale interessati da fenomeni di dissesto 

idrogeologico ed in particolare lungo la strada comunale che dalla SS 650 (fondovalle Trigno) porta al centro 

abitato, le aree in dissesto su Vallone San Giovanni, Loc. Inforchie Vecchie - Mandrile – Bricciolo. 

  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: CASTELGUIDONE Indirizzo: PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 Mail: 

comunedicastelguidone@pec.it 

Sindaco: Rag. Donato SABATINO Mail: comunedicastelguidone@virgilio.it Tel. Mobile: 347 1274492  

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail: marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Pedemontana Marche Abruzzo Molise: Tratto di allacciamento dell’Area Alto 

Vastese-Molise alla Strada a Scorrimento Veloce Di Fondovalle Sangro – S.S.652. 

Importo progetto: €. 338.000.000,00 + € 30.000.000,00 TOTALE € 368.000.000,00 Livello di progettazione 

stradale: preliminare per € 338.000.000,00 esecutivo per € 30.000.000,00. 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE: Alta velocità ferroviaria e 

manutenzione stradale 4.0 - Messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Progetto Stradale: Il progetto preliminare si riferisce al collegamento stradale dell’Area Alto Vastese (Abruzzo) 

ed Alto Molise alla grande viabilità nazionale e costituisce un tratto della ipotizzata Dorsale Interregionale 

denominata “Pedemontana Marche Abruzzo Molise”. In particolare, tale allacciamento riguarda il 

congiungimento dal tratto Molisano di competenza ANAS denominato “Variante di Agnone - tratto Variante 

Colle Vucci –Belmonte del Sannio” ex Strada Statale n° 86 “Istonia”, fino al Comune di Castiglione Messer 

Marino (Chieti) alla Strada a scorrimento veloce S.S. 652 “Val di Sangro”, svincolo di Colledimezzo. 

L’isolamento dell’area interna sottesa perdura ormai da svariati decenni e tutto ciò penalizza notevolmente lo 

sviluppo socio-economico, rendendola sempre più marginale, anche dal punto di vista della quotidiana vivibilità. 

Tali condizioni di svantaggio si sono accentuate anche a causa del corrente periodo pandemico. Attualmente, in 

relazione alla tortuosità plano-altimetrica dei vari tratti di strada ed ai gravi dissesti idrogeologici, la circolazione 

veicolare si sviluppa in condizioni di assoluta pericolosità ed inadeguatezza, creando anche notevoli svantaggi 

dal punto di vista produttivo. Infatti, la Variante alla S.S. 86 che proviene dal Molise si interrompe bruscamente 

appena dopo la Galleria La Civita nel Comune di Castiglione Messer Marino. Le opere in programma tendono, 

quindi, ad eliminare tali inconvenienti. L’allacciamento di progetto consiste nella costruzione di un tratto di 

strada di categoria “C1” extraurbana con le seguenti caratteristiche: - lunghezza del lotto funzionale: Km. 

17+721; - pendenza massima delle livellette di progetto: 7,54%; larghezza carreggiata: ml. 9,50; banchine 2 x 

1.00 ml;  velocità di progetto: Km/h 60. Inoltre, è prevista la costruzione di n° 5 svincoli stradali a servizio delle 

varie località ed un raccordo con la Strada Provinciale esistente. A questo si aggiunge il tratto compreso nel 

territorio dell’Alto Molise che collega il Comune di Agnone a quello abruzzese di Castiglione Messer Marino, di 

cui è disponibile la progettazione esecutiva per un importo complessivo stimato dei lavori di € 30.000.000,00.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: CASTELGUIDONE Indirizzo: PIAZZA 

DUCA DEGLI ABRUZZI, 20 Mail: comunedicastelguidone@pec.it 

Sindaco: Rag. Donato SABATINO Mail: comunedicastelguidone@virgilio.it Tel. Mobile: 347 1274492 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail: marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 

DATI PROGETTUALI:  
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Denominazione progetto: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA NATURALISTICA 

Importo progetto: 1.500.000,00 € Livello di progettazione: Studio di massima 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza, valorizzare 

del territorio e efficientamento energetico dei comuni Forestazione e tutela dei boschi. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la valorizzazione della rete sentieristica lungo l’intero territorio comunale con la 

valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo. Caratteristica saliente dell'intero territorio è infatti la bassa 

antropizzazione e la spiccata naturalità, pertanto si presta ed è meritevole di nota per attività escursionistiche che 

già si praticano lungo il territorio e che devono essere necessariamente implementate e ottimizzate. 

 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: CIVITELLA MESSER RAIMONDOIndirizzo: 

VIA MAIELLA, 2 Mail:sindaco@civitellamesserraimondo.net; 

Sindaco: D’ORAZIO DANILO; Mail: sindaco@civitellamesserraimondo.net; Tel. Mobile:3282811739; 

Referente tecnico: D’ORAZIO DANILO Mail: 

sindaco@civitellamesserraimondo.net; Tel. Mobile: 3282811739 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Intervento sul dissesto idrogeologico 

Importo progetto: TOT. M€ 1,5 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

Il territorio del Comune di Civitella Messer Raimondo è prevalentemente collinare partendo da un’altezza di 

1200 metri nel territorio montano fino a 400 mslm a valle sul fiume Aventino. In alcune zone del territorio ed in 

particolare nelle aree di Colle San Leonardo, Frazione La Fonte e Calazzotto il dissesto idrogeologico ha 

compromesso diversi versanti collinari ed interessato strade di collegamento del Comune stesso con quelli 

limitrofi tale da non permettere la normale circolazione nel territorio comunale e non assicurando la sicurezza 

dei cittadini.  

Tramite una serie di sopralluoghi si è notato che il dissesto franoso è una delle problematiche più presenti. 

Esistono numerose tipologie di movimenti franosi che dipendono delle caratteristiche geo meccaniche del 

terreno, dell’inclinazione del pendio, dei caratteri idraulici del sottosuolo e da numerosi altri parametri. 

Infatti i fattori all’origine delle varie frane presenti sono sostanzialmente riconducibili a: 

variazioni delle forze di coesione del terreno causate dall’azione degli agenti atmosferici che hanno comportato 

un rammollimento (imbibizione e cedimento per appesantimento) o disgregazione della struttura del terreno. 

Inclinazione del pendio. 

In particolare le cause possono essere suddivise in due gruppi: quelle che danno luogo ad un aumento delle 

tensioni di taglio e quelle che provocano una diminuzione della resistenza al taglio dei terreni coinvolti. La 

variazione dello stato di sollecitazione all’interno di un pendio, con aumento delle tensioni di taglio, può essere 

provocato da erosione del terreno al piede per l’azione delle acque di ruscellamento provenienti dal pendio di 

monte che contribuiscono alla saturazione del masso terroso. L’applicazione di sovraccarichi stradali su un 

pendio, come ad esempio la costruzione di rilevati stradali, determina un aumento delle tensioni di taglio. Un 

aumento di sollecitazione può essere provocato anche dall’acqua che penetra nelle fessurazioni e cavità e dà 

luogo a pressioni laterali (spinte idrostatiche) che possono aumentare significativamente quando l’acqua 

congelando aumenta di volume.  

Nelle zone descritte si presentano situazioni gravi legate a processi gravitativi che hanno causato: fessurazioni di 

distensione, lobi e avvallamenti, cedimenti, rigonfiamenti e frane. 

Sono necessari quindi una serie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di manutenzione del 

territorio comunale in maniera da rispristinare condizioni sicurezza per i cittadini, per il traffico veicolare ed 

azioni legate ingegneria verde che salvaguardino l’ambiente e il territorio del Parco Nazionale della Maiella. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI  Comune: CIVITELLA MESSER RAIMONDO 

Indirizzo: VIA MAIELLA, 2 Mail:sindaco@civitellamesserraimondo.net 
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Sindaco: D’ORAZIO DANILO Mail: sindaco@civitellamesserraimondo.netTel. Mobile:3282811739 

Referente tecnico: D’ORAZIO DANILO Mail: sindaco@civitellamesserraimondo.netTel.Mobile : 

3282811739 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Turismo e cultura – LINEA GUSTAV 

Importo progetto: TOT. M€ 5,00 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

Il Comune di Civitella Messer Raimondo da circa 6 anni ha condotto e messo in campo molteplici iniziative ed 

interventi legati alla storia locale e regionale inerenti la seconda guerra mondiale e le vicende che hanno 

interessato la Linea Gustav, il territorio, gli alleati inglesi (Parachute Regiment), i gruppi partigiani.  

Intento è quello di collegare i punti cruciali della Linea Gustav in un percorso intercomunale o interregionale che 

possa continuare dare sviluppo culturale e turistico con risalto a tali luoghi inseriti un percorso comune, ad 

iniziative culturali di valorizzazione a rete, all’offerta digitale e inclusiva. 

 Il progetto prevede la realizzazione di un allestimento di grande impatto emotivo, che consenta al visitatore di 

immedesimarsi nelle situazioni vissute dai soldati durante la guerra, attraverso un approccio narrativo (fatti 

d'arme e vicende umane), esperienze dei partigiani e delle popolazioni. 

L'allestimento strutturale e grafico sarà basato su un progetto museografico e percorsi sulla Linea Gustav che si 

svilupperà attraverso:  

✔ la ricerca storica con riferimento ai documenti d'archivio, grazie ad una partnership esclusiva tra 

l'Associazione Linea Gustav e l'Airborne Assault: The Museum and Archive of the Parachute Regiment & 

Airborne Forces e il National Archives, ai reperti e ai cimeli ancora da acquistare;  

✔ la rete sentieristica che collega i paesi appartenenti alla Linea Gustav ad iniziare da Civitella Messer 

Raimondo punto cruciale della stessa Linea;  

✔ lo studio approfondito delle vicende belliche; 

✔ l'analisi del bacino di utenza del Centro storico-educativo, attuale e potenziale;  

✔ la programmazione culturale futura.  

 L’obiettivo è condurre il visitatore a comprendere:  

✔ L'impiego dei paracadutisti in operazioni speciali. 

✔ La vita da prigionieri di guerra e la grande fuga dal Campo n° 21 di Chieti organizzata dal Tenente Buchanan 

(2° Battaglione The Parachute Regiment). 

✔ La speciEcità della guerra in alta montagna; I problemi posti dall'ambiente naturale a 1.200 m. (abbondanti 

nevicate, vegetazione Etta, gelo, straripamenti e frane, temperature a meno 11 gradi) e l'ingegno dell'uomo nel 

superarli. 

✔ Le particolari condizioni di vita e di isolamento dei soldati.  

✔ Spirito e sentimenti dei soldati e il loro rapporto di mutua assistenza con la popolazione abruzzese.  

✔ I motivi strategici per cui si combatté così sanguinosamente per delle posizioni ubicate nell'ostilità della 

natura.  

✔ Le personalità di spicco nei momenti cruciali. 

I Sentieri della Memoria  

Sono denominati Sentieri della Memoria un sistema di percorsi che porteranno i turisti a visitare e scoprire il 

Parco Nazionale della Majella, in Abruzzo, Italia, attraverso un sistema turistico integrato.  

Il territorio del Parco Nazionale della Majella fu uno dei più importanti campi di battaglia durante la Seconda 

Guerra Mondiale.  

In particolare il territorio della regione Abruzzo fu attraversato dalla Linea Gustav, da Cassino (Lazio, sul mar 

Tirreno) a Ortona (Abruzzo, Mare Adriatico) lungo cui le Forze Alleate combatterono contro i soldati tedeschi 

per liberare l’Italia dall'occupazione  

nazista. I sentieri della Memoria sono una parte integrante di un pacchetto di offerta turistica sviluppata dal 

nascente Centro storico dei Paracadutisti e delle Forze Speciali britanniche “Lt. Pat Angier” in Civitella Messer 

Raimondo e percorrono i territori dei paesi in cui correva la Linea Gustav (Civitella Messer Raimondo, Fara San 

Martino, Lama dei Peligni, Taranta P., Lettopalena, Palena, Pizzoferrato, Ortona e così via) e sono pensati come 

percorsi sul campo attraverso cui i turisti, muovendo dal Palazzo ospitante il Museo, potranno visitare e toccare 

con mano i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale.  

La visita guidata sui campi di battaglia è denominata Battlefield Tours e rappresenta, de facto, uno dei principali 

vettori per il turismo della memoria Le tematiche dei percorsi spazieranno dalla Storia alla Geografia, dalla 

Geologia alla Botanica, fino ad arrivare all’enogastronomia tipica abruzzese.  
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I Sentieri sono localizzati in particolare nel territorio del Comune di Civitella Messer Raimondo, Fara San 

Martino, Lama dei Peligni, Taranta P., Lettopalena, Palena come progetto pilota, un paesaggio collinare ai piedi 

della Majella Orientale.  

Qui si possono trovare diversi aspetti peculiari riguardanti ad esempio la Geologia. Attraverso tali percorsi, il 

turista potrà osservare come la geologia ha influenzato la morfologia del luogo e di conseguenza la flora e la 

fauna. La diversa composizione mineralogica dei terreni affioranti hanno permesso una diversa caratterizzazione 

della vegetazione.  

L’aspetto naturalistico è molto importante ad esempio per gli sviluppi storici di alcuni episodi della Seconda 

Guerra Mondiale. La morfologia del territorio e la vegetazione, composta di alte faggete, giocarono un ruolo 

importante per l’assetto strategico dei soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Lungo tale settore 

della Linea Gustav, le truppe tedesche si avvantaggiarono nascondendosi dentro le faggete, rendendo difficile la 

loro individuazione da parte dell’Aviazione alleata.  

E’ necessario comunque il ripristino dei percorsi con efficaci collegamenti che permettano di usufruire 

agevolmente degli stessi; sono necessari lavori edili di manutenzione della rete sentieristica, rifacimento 

pavimentazioni stradale dei sentieri, muretti di contenimento, staccionate, cartelli indicativi.  

Obiettivi dei Battlefield Tours su I Sentieri della Memoria  

I BattleEeld Tours come vettore per il turismo: ✔ educativo; ✔ riunire in un'unica visita tutto il comprensorio 

dell'Aventino e della Maiella Orientale; ✔ al termine de I Sentieri della Memoria, i turisti saranno accompagnati 

a degustare le prelibatezze locali in ristoranti e trattorie della zona, aziende agricole e operatori locali che 

aderiscono al progetto Gustav Line Pass.  

Attività didattica all'Interno Museo  

La gestione del Museo richiede l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori, la conservazione dei cimeli e la 

programmazione culturale:  

• il personale presente, seguirà gli standard richiesti dal National Army Museum (gli unici ad essere riconosciuti 

a livello internazionale in materia di turismo della memoria): direttore, conservatore, responsabile della didattica, 

responsabile della comunicazione, personale di accompagnamento e sorveglianza e addetti al bookshop;  

• la programmazione e conduzione culturale sarà a carico dell'Associazione Linea Gustav Centro Studi;  

• personale specializzato, anche con collaborazioni esterne, si dedicheranno alle attività di  

conservazione, ordinamento e archiviazione dei cimeli esistenti e di quelli di nuova acquisizione;  

• si prevedono l'organizzazione di mostre ed eventi e nuove pubblicazioni;  

• la didattica museale sarà progettata e seguita da operatori didattici specializzati;  

• verrà fornito anche un servizio guide plurilingue;  

• progetti ideati e realizzati con le scuole di ogni ordine e grado volti alla scoperta del patrimonio storico-

paesaggistico della valle dell'Aventino;  

• altro personale svolgerà le mansioni di segreteria mantenendo i rapporti con i media, le scuole e le altre 

istituzioni negli ambiti di rete museale e culturale;  

• programmi di Tirocinio per studenti laureandi, presso le Università abruzzesi, tra l'Associazione Linea Gustav e 

i partner internazionali;  

• organizzazione di visite ed escursioni guidate con personale specializzato e autorizzato;  

• si intende creare un percorso integrato Museo – I Sentieri della Memoria, per rendere più completa l'offerta al 

visitatore.  

Comunicazione  

Creazione del sito internet in lingua inglese e italiana: il sito internet diventerà veicolo di informazione e di 

contatto per promuovere la rete senti eristica, il Museo, le manifestazioni per le celebrazioni annuali e tutta la 

nuova programmazione culturale.  

Ideazione e realizzazione materiale promozionale:  

• Collegamento con la rete museale e culturali dell'Associazione Linea Gustav, e con le reti Europee dedite al 

turismo della memoria.  

• Ideazione realizzazione e pubblicazione di un libro-guida del Museo e de I sentieri della Memoria;  

• In corso di produzione di un documentario “Red Devils: the untold story of the 4 PARA- Italy”.  

• Campagna pubblicitaria audio e video.  

• Programmazione di eventi.  

• Realizzazione del materiale didattico per le scuole di ogni ordine e grado, concorsi a premio, rappresentazioni 

teatrali e altro, individuando diverse tematiche al fine di dare un quadro storico culturale complessivo della 

Guerra sulla Linea Gustav.  

• Ideazione e realizzazione di materiali e azioni promozionali (brochure, cartoline, locandine manifesti, ecc...).  

• Progettazione e realizzazione di campagne di web marketing sui socials. 
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DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: COLLEDIMEZZO (CH) Indirizzo: Piazza Francesco Vizioli 1Mail: comunedicolledimezzo@tin.it 

Sindaco: CHRISTIAN SIMONETTI Mail:comunecolledimezzo@pec.it Tel. Mobile: 0872 949099 Referente 

tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: comunedicolledimezzo@tin.it Tel. Mobile: 0872 949099 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO.  

CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLLEDIMEZZO. 

Importo progetto: 2.300.000,00 Livello di progettazione: ESECUTIVA 

LAVORI PREVISTI  

Demolizione delle pavimentazioni attuali danneggiate da cedimenti e smottamenti, dagli agenti atmosferici, 

come pioggia, gelo e disgelo dei mesi invernali;  

Scavo a sezione obbligata per lo smantellamento parziale di tubazioni in ferro della rete idrica e degli allacci alle  

abitazioni private e per lo smantellamento della rete fognaria danneggiata sempre a causa dei cedimenti e 

smottamenti delle pavimentazioni;  

Trasporto a rifiuto del materiale di demolizione e di scavo;  

Sostituzione dei tubi di ferro con tubi in polietilene del diametro di mm. 25 e 75;  

Sostituzione delle valvole e delle saracinesche;  

Raccolta delle acque provenienti dai canali di gronda delle abitazioni, mediante la fornitura e posa di pozzetti di 

raccordo, dato che l’acqua piovana che fuoriesce dai canali di gronda, scorrendo lungo le ripide gradinate e 

strade, penetra nel sottosuolo, favorendo smottamenti e cedimenti, Fornitura e posa di n. 48 + 20 pozzetti 

principali ed intermedi, delle dimensioni di 50x50x50, con chiusini carrabili di varie dimensioni e ripristino di 

quelli esistenti;  

Fornitura e posa di ml. 607 + 200 di tubo in PVC del diametro di mm. 250 per l’allontanamento delle acque 

piovane, dello scioglimento della neve e del ghiaccio dei mesi invernali, lungo le strade e le gradinate del Centro 

Storico e fornitura e posa di caditoie stradali; Impermeabilizzazione parziale della sede stradale con guaina 

catramata dello spessore di mm. 4; Rifacimento di mq. 402 + 200 della pavimentazione stradale con 

pavimentazione in basole di pietra naturale di San Lupo, lavorate a puntillo dello spessore di cm. 4, della 

larghezza di cm. 20 a correre e mq. 1.632 + 368 in cubetti di pietra lungo le ripide gradinate, per un migliore 

inserimento nel contesto urbano esistente, rappresentato da fabbricati realizzati in pietra locale a faccia vista. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: COLLEDIMEZZO (CH) Indirizzo: Piazza Francesco Vizioli 1Mail: comunedicolledimezzo@tin.it 

Sindaco: CHRISTIAN SIMONETTI Mail:comunecolledimezzo@pec.it Tel. Mobile: 0872 949099 Referente 

tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: comunedicolledimezzo@tin.it Tel. Mobile: 0872 949099 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO 

DEL CENTRO STORICO DI COLLEDIMEZZO MEDIANTE IL COMPLETAMENTO DEGLI 

INTERVENTI. 

Importo progetto: 600.000,00 Livello di progettazione: ESECUTIVA 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni)  

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Trattasi prevalentemente di lavori di riqualificazione di parte del borgo storico del comune di Colledimezzo  

Per una buona valorizzazione si opta per una scelta progettuale che vada a sostituire gli attuali materiali edilizi al 

fine di dare continuità a interventi gia eseguiti negli anni passati, nei quartieri in prossimità, per, sia da un punto 

di vista estetico che funzionale.  

In particolare le vie interessate sono: a partire da Largo Cesare Battisti già riqualificata a salire Via San Rocco, 

Via Santa Rita, Via Costa e Via dell’Arco. Mentre nella parte sottostante Piazza Federico II ugualmente dotata di 

nuova pavimentazione con il Progetto di recupero dei borghi Via Badia e Via Fontanella.  

L’intervento consisterà in:  

Rimozione dell’attuale pavimentazione costituita da mattoncini sulla salita San Rocco;  

 

 sotto-

servizi presenti, ovvero raccolta acque bianche e nere;  
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ola d’arte ed idonei materiali;  

successivamente;  

di pietra chiara;  

– 

Via S. Rita – Via Costa e Via dell’Arco;  

o II a Via Badia e Via 

Fontanella;  

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: COLLEDIMEZZO (CH) Indirizzo: Piazza Francesco Vizioli 1Mail: comunedicolledimezzo@tin.it 

Sindaco: CHRISTIAN SIMONETTI Mail:comunecolledimezzo@pec.it Tel. Mobile: 0872 949099 Referente 

tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: comunedicolledimezzo@tin.it Tel. Mobile: 0872 949099 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA NEL CENTRO STORICO DI COLLEDIMEZZO. 

Importo progetto: 1.000.000,00 Livello di progettazione: ESECUTIVO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano  

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

 Il progetto riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria volte al miglioramento della fruibilità 

del centro storico e dei punti di maggior interesse del Comune di Colledimezzo, si propone di rendere alcuni 

spazi del tessuto urbano più idonee a garantire una maggiore qualità ambientale a uso e servizio della 

cittadinanza perseguendo i seguenti obiettivi:  

- favorire lo svolgimento di attività ricreative, culturali e promozionali accessibili a tutte le fasce di età;  

- creare le condizioni per vivere con maggior fiducia il proprio territorio;  

- promuovere il proprio territorio fuori dai confini comunali a fini turistici.  

Gli interventi proposti interesseranno la zona del centro storico del Comune di Colledimezzo, progetti puntuali 

capaci di completare o innescare diffusamente qualità dell'ambiente urbano:  

- Realizzazione della pavimentazione in Via della Chiesa;  

- Riqualificazione del centro storico.  

- Riqualificazione del centro storico 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: COLLEDIMEZZO (CH) Indirizzo: Piazza Francesco Vizioli 1Mail: comunedicolledimezzo@tin.it 

Sindaco: CHRISTIAN SIMONETTI Mail:comunecolledimezzo@pec.it Tel. Mobile: 0872 949099 Referente 

tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: comunedicolledimezzo@tin.it Tel. Mobile: 0872 949099 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LEGATO AL DISSESTO  

IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO – Versante Ovest. 

Importo progetto: 2.300.000,00 Livello di progettazione: ESECUTIVO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano  

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

 Il progetto a cui la presente relazione fa riferimento riguarda la realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

e di consolidamento di una porzione del centro abitato del comune di Colledimezzo (provincia di Chieti). 

L’intervento da realizzare è diretto alla riduzione del rischio idrogeologico del versante occidentale del centro 

abitato, minacciato da fenomeni di dissesto. Il dissesto è testimonianza del grado di precarietà presente nell’area, 

in cui sono presenti sia fenomeni legati all’assenza di regimazione delle acque, sia legati ad eventi di tipo 

gravitativo. In particolare, la zona di intervento in questione, oggetto degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, è ubicata all’interno dell’abitato, immediatamente a ridosso dell’imponente scarpata che borda il 

lato ovest del comune di Colledimezzo. La situazione di precarietà di questa porzione di versante perdura da 

diverso tempo. Dal mese di gennaio 2003, a seguito delle notevoli precipitazioni atmosferiche che hanno 
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investito l’intera Regione Abruzzo, il bordo occidentale dell’abitato si trova in una situazione di pericolo a causa 

di una frana di ingenti dimensioni che ha coinvolto anche la sottostante strada di accesso all’abitato, tuttora 

inibita al traffico veicolare mediante ordinanza di inagibilità. Si tratta di un movimento franoso dovuto al 

distacco dal versante sia di diversi blocchi di roccia, di dimensioni anche notevoli (dell’ordine del metro di 

spessore), sia di trovanti mescolati a terreni di natura limoso argillosa, che in parte sono andati a depositarsi 

immediatamente a ridosso delle barriere paramassi posizionate a valle dell’area, ed in parte hanno invaso la 

carreggiata stradale sottostante distruggendo completamente le protezioni di valle. Altri massi hanno addirittura 

superato la carreggiata stradale, ed hanno proseguito la loro corsa sul versante sottostante la sede stradale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI 

Comune: COLLEDIMEZZO (CH) Indirizzo: Piazza Francesco Vizioli 1Mail: comunedicolledimezzo@tin.it 

Sindaco: CHRISTIAN SIMONETTI Mail:comunecolledimezzo@pec.it Tel. Mobile: 0872 949099 Referente 

tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: comunedicolledimezzo@tin.it Tel. Mobile: 0872 949099 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO SITO IN "Località Vignali". 

Importo progetto: €.600.000,00. Livello di progettazione: ESECUTIVA. 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano  

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

 Gli interventi previsti dal presente progetto interessano in parte “strutture” esistenti e in parte interventi di nuova  

realizzazione che si rendono indispensabili al fine di un potenziamento in considerazione della fruibilità, con  

l’abbattimento di barriere architettoniche oltre che dell’efficientamento energetico. Si descrivono brevemente gli 

interventi  

da realizzare: 1.1 MIGLIORAMENTO AREA SPALTI PER IL PUBBLICO, RIFACIMENTO MANTO E  

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

Lo spazio dedicato agli spalti, privo di copertura è costituito da sedute ricavate con dei gradoni in C.A. e rivestiti 

con delle  

basole cementate che necessitano, al fine di un buon utilizzo dello spazio interventi di miglioramento, ed 

esattamente:  

Le sedute devono essere risagomate nelle parti ammalorate (vedi elaborati grafici) devono essere sigillate le 

basole per evitare la crescita di vegetazione e coibentate con materiale impermeabilizzante al fine di evitare 

infiltrazioni di acqua, inoltre devono essere realizzate le scalinate di accesso anche al centro degli spalti e 

all’altra estremità in quanto attualmente è presente solo su una estremità ed è insufficiente considerando che il 

blocco ha una lunghezza di mt 48,00, per tale intervento vengono utilizzate le somme previste nei lavori in 

economia nel Q.E. di progetto. - Risagomatura dello spazio di mt 1.20 situato tra il campo lato lungo e gli spalti 

con gettata in C.A. e rete elettrosaldata diam. 8 mm a maglia regolare 10*10 cm; - Realizzazione della copertura 

della tribuna mediante una struttura in legno lamellare. Lo schema è quello a mensola con cerniera ideale in 

corrispondenza dell’attacco trave pilastro. L'equilibrio della struttura è garantito da un tirante posteriore 

anch'esso in FeB 430 con diametro 13,97 mm. sp 8 mm. La fondazione e i pilastri di sostegno della copertura 

sono in C.A. I materiali scelti per la copertura sono naturali, che si integrano perfettamente con il paesaggio 

circostante. La superficie coperta ca. 250 m2 (50x5). Altezza massima dallo spiccato delle fondazioni: circa 4.30 

m. 1.2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L’ACCESSO ALL’AREA SPALTI PER 

IL PUBBLICO: - Pulitura della base attuale fino ad una quota di – 10 cm dal piano attuale, per l’intera lunghezza 

ovvero mt 68.00 la parte che costeggia il lato corto del campo e mt 50.00 fino all’inizio degli spalti, realizzare 

una corsia centrale della larghezza di mt 1,00 con battuto in misto cementato di cm 10. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Fallo Indirizzo: Via della Rimembranza, 35 Mail: 

comunefallo@libero.it 

Sindaco: Alfredo Pierpaolo Salerno Mail: sindacocomunefallo@libero.it Tel.Mobile: 3406082392 

Referente tecnico: Gianluca Casracane Mail: comunefallo@libero.it Tel.Mobile: 3892108955 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rigenerazione e recupero strutture abbandonate nel centro storico. 
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Importo progetto: € 2.000.000,00 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea d i I n t e r v e n t o i n r i f e r i m e n t o  

a l l a “ P r o p o s t a P i a n o 

Nazionale Ripresa e Resilienza”(Vedasi allegateistruzioni) 

Infrastrutture, famiglie comunità e terzo settore –  

Rigenerazione urbana e Housing sociale 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI            Comune: GESSOPALENA Indirizzo: P.zzale Marino 

Turchi, Mail: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it 

Sindaco: MARIO ZULLI Mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it Tel. Mobile: 3298542662 

Referente tecnico: Arch. GIUSEPPINA D’ORAZIO Mail: ufficiotecnico@comune.gessopalena.ch.it Tel. 

Mobile: 3791598885 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 

Importo progetto: €. 1.577.800,00 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” SITI MINORI, AREE 

RURALI E PERIFERIE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

RECUPERO URBANO STORICO RAPPRESENTATIVO DELLE ULTIME TESTIMONIANZE DEL 

VALORE STORICO E ARTISTICO DELLA INTERA COMUNITÀ CON: 

- POTENZIAMENTO ATTRATTIVA TURISTICA  

-  VALORIZZAZIONE AREA SIC "GESSI DI GESSOPALENA " E DEL BORGO DI GESSO DI 

GESSOPALENA  

- POTENZIAMENTO FRUIZIONE TURISTICA 

- RIDUZIONE DEGRADO URBANO E DISAGIO SOCIALE  

- VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PER INSERIMENTO DI SERVIZI E ALLOGGI TURISTICI 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI            Comune: GESSOPALENA Indirizzo: P.zzale Marino 

Turchi, Mail: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it 

Sindaco: MARIO ZULLI Mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it Tel. Mobile: 3298542662 

Referente tecnico: Arch. GIUSEPPINA D’ORAZIO Mail: ufficiotecnico@comune.gessopalena.ch.it Tel. 

Mobile: 3791598885 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 

RETE VIARIA” 

Importo progetto: €. 890.814,00 Livello di progettazione: definitivo-esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intento del progetto è quello di migliorare la mobilità e la comunicazione all’interno del territorio comunale, 

notevolmente svantaggiato per particolare morfologia e per assetto urbanistico che registra la presenza di 

numerose contrade sparse intorno al fulcro urbano principale. 

Il fine del miglioramento della fruibilità del territorio attraverso la messa in sicurezza, l’adeguamento e il 

consolidamento della rete viaria, consentirebbe altresì un incremento degli indicatori sociali ed economici 

riguardanti il Comune. 

Allo stato attuale il sistema viario risulta in alcune zone deficitario e necessita di adeguati interventi di 

sistemazione (manto stradale, massicciate, fondazioni, opere di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, 

manufatti a protezione e contenimento delle scarpata).  
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI            Comune: GESSOPALENA Indirizzo: P.zzale Marino 

Turchi, Mail: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it 

Sindaco: MARIO ZULLI Mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it Tel. Mobile: 3298542662 

Referente tecnico: Arch. GIUSEPPINA D’ORAZIO Mail: ufficiotecnico@comune.gessopalena.ch.it Tel. 

Mobile: 3791598885 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Sistemazione, messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale denominata 

Pastini Gessopalena-Roccascalegna 

Importo progetto: €. 1.410.920,70 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Lavori di sistemazione, messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale della strada denominata via Pastini 

dall’incrocio dalle scuola Gennaro Finamore in Gessopalena all’incrocio della scuola Media di Roccascalegna in 

Via Lascianna. 

Questi si rendono necessari al fine di avere una viabilità accessibile ai mezzi di trasporto scolastico (il Comune 

di Gessopalena insieme a quello di Roccascalegna ha adottato la strategia dell’accorpamento dei plessi scolastici 

al fine di eliminare le pluriclassi), di trasporto turistico, di mobilità lavorativa con riduzione dei tempi di 

percorrenza tra i due centri oltreché verso le aree industriali della Val di Sangro e di Fara San Martino e le 

principali strade di collegamento verso la costa e i grandi centri. 

Con questo intervento si ridurrebbe la distanza a soli 4 km tra i due centri, creando un’alternativa sicura 

all’attuale viabilità esistente di circa 14 Km. 

Tutto ciò al fine di poter creare positivi flussi di utenza tali da eliminare le problematiche inerenti i servizi 

condivisi e lo spopolamento dei piccoli centri 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO  Provincia: CHIETI      Comune: LAMA DEI PELIGNI Indirizzo: PIAZZA 

UMBERTO I Mail: ufficioprotocollo@comunelamadeipeligni.it 

Sindaco: ANDREA DI FABRIZIO Mail: sindaco@comunelamadeipeligni.it Tel. Mobile: 3208646625 

Referente tecnico: ADALGISA VINCIGUERRA Mail: ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it Tel. 

Mobile: 3384427556 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione Infrastrutture per la mobilità territoriale di collegamento 

Importo progetto: TOT. M€193,61 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

I Sindaci del territorio dell'Aventino - Maiella Orientale - Prov. di Chieti riuniti in rappresentanza dell’intero 

territorio del Sangro Aventino e della Marrucina chiedono che la montagna sia collegata a valle tramite due 

infrastrutture stradali importanti: 

-1) l'arteria pedemontana Casoli – Guardiagrele (SS81) (Stato progettuale: Esecutivo - presso l'Ente Provincia di 

Chieti) – 

-2) il collegamento Casoli, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena 

tramite il miglioramento della viabilità esistente ed una infrastruttura stradale veloce (Stato progettuale: 

Esecutivo - presso l'ente Provincia di Chieti) con annesso collegamento ciclabile da Civitella M.R. a Palena 

(Stato progettuale Pista ciclabile- Studio di fattibilità) 

Tali arterie sono prioritarie per il territorio interno abruzzese dell’Aventino e della Maiella Orientale per le 

seguenti motivazioni: 

- consentire il collegamento dell’area industriale di Fara San Martino (Capitale della Pasta) con le arterie 

Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 

- consentire il collegamento veloce ed adeguato della area interna del Aventino, Sangro e Marrucina con le 

arterie Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 

- riequilibrare il divario con le zone metropolitane:  

-minori tempi di percorrenza per il raggiungimento una struttura ospedaliera DEA di 1° livello – tempo di 

raggiungimento attuale 60/90 minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 20/25 minuti 
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-minori tempi di percorrenza per raggiungere una scuola superiore – tempo di raggiungimento attuale 30/50 

minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 15/20 minuti 

minori tempi di percorrenza per raggiungere una stazione ferroviaria classificata SILVER – tempo di 

raggiungimento attuale 45/60 minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 30/35 minuti. 

L’infrastruttura n. 1 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Regione Abruzzo (Scheda Intervento 

n.1 Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE) come prioritaria e di vitale importanza per i territori delle aree 

interne – Costo intervento M€173,61 

L’infrastruttura n. 2 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Provincia di Chieti ma necessità di 

completamento di un tratto e dell’integrazione della ciclabile - Costo intervento M€20,00 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO  Provincia: CHIETI      Comune: LAMA DEI PELIGNI Indirizzo: PIAZZA 

UMBERTO I Mail: ufficioprotocollo@comunelamadeipeligni.it 

Sindaco: ANDREA DI FABRIZIO Mail: sindaco@comunelamadeipeligni.it Tel. Mobile: 3208646625 

Referente tecnico: ADALGISA VINCIGUERRA Mail: ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it Tel. 

Mobile: 3384427556 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

Importo progetto: € 2.360.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto: 

Il progetto si suddivide in tre micro progetti: 

- Lavori di ripristino strade rurali nel Comune di Lama Dei Peligni. L’Intervento di 600.000,00 ha lo 

scopo di migliorare le condizioni di percorrenza di una via di collegamento importante per lo sviluppo del 

territorio di Lama Dei Peligni. Trattasi dell’unica arteria dotata di un ponte per attraversare il fiume Aventino e 

permette il collegamento con tutta la parte del territorio del Comune di Lama Dei Peligni sita sulla sponda del 

fiume. 

- Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Complesso Turistico “Le Piscine”. 

L’intervento di 880.000,00 ha lo scopo di migliorare le condizioni del Complesso Turistico “Le Piscine” con 

interventi di efficientamento energetico della struttura ricettiva che è da sempre punto di riferimento per tutto il 

territorio. 

- Lavori di messa in sicurezza dell’ammasso roccioso sul versante sud del centro abitato a rischio 

ideogeologico.In questo caso l’importo dei lavori previsto è di 880.000,00. 

I tre interventi hanno già beneficiato dei contributi statali per la spesa di progettazione relativa ad interventi di 

messa in sicurezza del territorio a rischio iderogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

delle scuole, degli uffici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per interventi di messa in sicurezza di 

strade. 

Si invieranno in seconda battuta le planimetrie comunque già esistenti 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO  Provincia: CHIETI      Comune: LAMA DEI PELIGNI Indirizzo: PIAZZA 

UMBERTO I Mail: ufficioprotocollo@comunelamadeipeligni.it 

Sindaco: ANDREA DI FABRIZIO Mail: sindaco@comunelamadeipeligni.it Tel. Mobile: 3208646625 

Referente tecnico: ADALGISA VINCIGUERRA Mail: ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it Tel. 

Mobile: 3384427556 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Riqualificazione del centro storico con particolare attenzione al paese vecchio, dove è 

situato un fabbricato denominato “Castello” da adibire ad attività di promozione delle produzioni locali. 

Ristrutturazione fabbricati in disuso da adibire ad albergo diffuso. Realizzazione progetto “Lama Paese della 

Poesia” 

Importo progetto: € 5.000.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Descrizione del progetto: 
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Il progetto di interesse locale e territoriale si sintetizza in: 

- La ristrutturazione del fabbricato denominato “Castello” di proprietà del Comune di Lama Dei Peligni 

inserito all’interno del centro storico, finalizzata alla promozione delle produzioni locali a servizio delle aziende 

presenti su territorio nel settore primario e delle attività artigianali tradizionali; 

- La messa in sicurezza dell’area classificata R4 dal PAI; 

- La pavimentazione dell’area; 

- La realizzazione di reti internet per la presentazione ed illustrazione di itinerari turistici agro-

gastronomici tipici, attraverso l’impiego di supporti informatici e multimediali e l’istallazione di totem 

informatici delle aziende coinvolte; 

- La riqualificazione del paese vecchio; 

- La ristrutturazione di fabbricati in disuso da adibire ad albergo diffuso. 

La riqualificazione di questa zona poi potrebbe completarsi con la realizzazione del progetto “Lama paese della 

Poesia” in quanto il nostro comune vanta numerosi poeti e ci piacerebbe inserire nel centro storico elementi 

riconducibili ad essi in modo tale che tutti questi interventi possano tenere viva la memoria delle generazioni 

future.  

Nello stralcio planimetrico per “problemi” di spazio inseriamo solo le planimetrie del progetto del “Castello” e 

di Lama Vecchia. Qualora necessario invieremo le altre planimetrie 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI      Comune: LETTOPALENA  Indirizzo: VIA MAIELLA, 4 

Mail:sindaco@comunelettopalena.net 

Sindaco: DE VITIS CAROLINA Mail: sindaco@comunelettopalena.net Tel. Mobile:3394798926 

Referente tecnico: GRAZIANO ZACCHIGNA Mail: tecnico@comunelettopalena.net Tel. Mobile: 

3336496486 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione Infrastrutture per la mobilità territoriale di collegamento 

Importo progetto: TOT. M€193,61 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni)  

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

I Sindaci del territorio dell'Aventino - Maiella Orientale - Prov. di Chieti riuniti in rappresentanza dell’intero 

territorio del Sangro Aventino e della Marrucina chiedono che la montagna sia collegata a valle tramite due 

infrastrutture stradali importanti: 

-1) l'arteria pedemontana Casoli – Guardiagrele (SS81) (Stato progettuale: Esecutivo - presso l'Ente Provincia di 

Chieti) – 

-2) il collegamento Casoli, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena 

tramite il miglioramento della viabilità esistente ed una infrastruttura stradale veloce (Stato progettuale: 

Esecutivo - presso l'ente Provincia di Chieti) con annesso collegamento ciclabile da Civitella M.R. a Palena 

(Stato progettuale Pista ciclabile- Studio di fattibilità) 

Tali arterie sono prioritarie per il territorio interno abruzzese dell’Aventino e della Maiella Orientale per le 

seguenti motivazioni: 

- consentire il collegamento dell’area industriale di Fara San Martino (Capitale della Pasta) con le arterie 

Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 

- consentire il collegamento veloce ed adeguato della area interna del Aventino, Sangro e Marrucina con le 

arterie Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 

- riequilibrare il divario con le zone metropolitane:  

-minori tempi di percorrenza per il raggiungimento una struttura ospedaliera DEA di 1° livello – tempo di 

raggiungimento attuale 60/90 minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 20/25 minuti 

-minori tempi di percorrenza per raggiungere una scuola superiore – tempo di raggiungimento attuale 30/50 

minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 15/20 minuti minori tempi di percorrenza per raggiungere una 

stazione ferroviaria classificata SILVER – tempo di raggiungimento attuale 45/60 minuti – tempo previsto con 

infrastruttura stradale 30/35 minuti. 

L’infrastruttura n. 1 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Regione Abruzzo (Scheda Intervento 

n.1 Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE) come prioritaria e di vitale importanza per i territori delle aree 

interne – Costo intervento M€173,61 
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L’infrastruttura n. 2 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Provincia di Chieti ma necessità di 

completamento di un tratto e dell’integrazione della ciclabile - Costo intervento M€20,00 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: MONTEBELLO SUL SANGRO Indirizzo: VIA 

TERZA TRAVERSA, 2 Mail: comune.montebello@virgilio.it 

Sindaco: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327 

Referente tecnico: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Edilizia pubblica. 

Importi progetti: TOT. M€ 700.000,00 Livello di progettazione: n.2 progetti Esecutivi. 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate istruzioni)  

L’Amministrazione comunale di Montebello sul Sangro ha avviato un importante e particolari progetti di messa 

in sicurezza della Sede Municipale e Sede polifunzionale per la famiglia con adeguamento sismico. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: MONTEBELLO SUL SANGRO Indirizzo: VIA 

TERZA TRAVERSA, 2 Mail: comune.montebello@virgilio.it 

Sindaco: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327 

Referente tecnico: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Turismo e cultura – BUONANOTTE CONTEMPORANEA 

Importo progetto: TOT. M€ 3,00 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Il recupero e la valorizzazione a fini turistici del borgo di Buonanotte è l'obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione comunale di Montebello sul Sangro nell’ambito dei finanziamenti del Masterplan per 

l’Abruzzo ha avviato un importante e particolare progetto di “riconoscimento” del valore del borgo vecchio, 

puntando su due aspetti fondamentali: la messa in sicurezza del borgo per renderlo visitabile e l’attribuzione di 

un valore per renderlo “interessante” da visitare. 

Questo primo progetto è stato sicuramente un’ottima opportunità per attivare il processo e fare il primo decisivo 

passo, ma è evidente che sono necessari “passi” ulteriori per dare avvio con più forza a questo meccanismo 

virtuoso, che nel corso degli anni porterebbe al recupero integrale del borgo. 

Infatti, in una regione come l’Abruzzo, riuscire a far emergere uno dei tanti borghi non è un’operazione semplice 

ed è per questo motivo che l’Amministrazione già nella prima fase del progetto ha attivato delle sinergie tra 

discipline e saperi con una strategia integrata:  

- la creazione di un percorso sicuro all’interno del borgo vecchio di Buonanotte per dare la possibilità al 

visitatore di godere della bellezza del borgo, caratterizzato dall’edilizia tipica della tradizione regionale;  

- la realizzazione di un percorso d’arte, dove le opere di messa in sicurezza, oltre ad essere progettate da tecnici 

abilitati per garantire i necessari requisiti di sicurezza, sono delle opere d’arte realizzate da artisti di fama 

internazionale.  

Il processo di valorizzazione del borgo è stato innescato, ma ora è necessario dargli forza e spessore e per questo 

l’Amministrazione comunale ha deciso di accedere a ulteriori risorse per dare seguito alla prima fase del 

processo di recupero e valorizzazione con una seconda rilevante azione.  

Il nuovo progetto raccoglie l’esperienza della prima fase e la valorizza con un programma più strutturato: 

1 - l’ampliamento del percorso fruibile all’interno del borgo; 

2 - la realizzazione di nuove opere d’arte, che ancora meglio sappiano cogliere il forte legame tra la necessità di 

messa in sicurezza di alcune parti del vecchio borgo e lo sviluppo di un’installazione d’arte site-specifico;  

3 - la creazione della rassegna d’arte “Buonanotte contemporanea” che valorizzi in forma permanente il percorso 

d’arte del Borgo, anche attraverso una serie di eventi collaterali alla rassegna d’arte, per dare visibilità al 

territorio in diversi periodi dell’anno; 

4 - il recupero di piccoli alloggi da utilizzare per soggiorni esperienziali all’interno del borgo e durante le attività 

della rassegna “Buonanotte contemporanea”. 
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AMPLIAMENTO DEL PERCORSO 

Un’attenta e documentata analisi delle condizioni statiche degli edifici del borgo permetterà l’individuazione 

della parte di percorso da aggiungere a quello già previsto e delle opere necessarie per la sua messa in sicurezza. 

In particolare, la prosecuzione del percorso già attivato di via Ciambrone e l’attivazione di un nuovo percorso 

che si snoda dall’accesso sulla Strada Provinciale per Villa S. Maria e raggiunge uno dei punti più a nord del 

borgo alle pendici dell’antico castello sul lato est con affaccio sulla Valle del Sangro e il Lago di Bomba.  

Tra le opere di messa in sicurezza si distinguerà tra quelle che permetteranno l’integrazione di diversi aspetti per 

realizzare opere d’arte che rispondono sia ad esigenze tecnico-ingegneristiche che di identità stilistica, e quelle 

che saranno funzionali solo al consolidamento di alcuni edifici (o parti) e al trattenimento dei detriti. Lungo il 

percorso potranno essere previste anche parziali demolizioni di parti sconnesse e pericolanti, oltre a tiranti in 

acciaio e relativi sistemi di ancoraggio. 

REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D’ARTE 

Le opere di messa in sicurezza selezionate, oltre ad essere progettate da tecnici abilitati per garantire i necessari 

requisiti di sicurezza, saranno concepite come delle opere d’arte con la partecipazione di artisti, indirizzati a 

ricerche spaziali, geometriche e ambientali, di fama internazionale, selezionati da un curatore professionale. 

Il curatore e gli artisti scelti visiteranno il borgo per diversi giorni in modo da studiare e approfondire, insieme ai 

progettisti, le diverse situazioni. A seguito di questa fase, ogni artista individuerà la parte del progetto da 

sviluppare con un’installazione artistica site-specific, che tenga conto anche delle necessità strutturali che il 

componente deve possedere. 

Si mette in evidenza che si tratta di un’esperienza unica nel panorama mondiale, poiché gli artisti sono chiamati 

a creare un’istallazione originale in un centro storico che sia un’opera d’arte e al tempo stesso risponda ad 

esigenze funzionali e strutturali, e non semplicemente a realizzare un’opera d’arte da “posizionare” in un 

contesto storico. L’originalità del progetto risiede nell’avere sollecitato un nuovo concetto di progettualità 

arte/architettura, richiedendo a degli artisti di misurarsi con le particolari esigenze di messa in sicurezza del 

borgo di Buonanotte. 

Si tratta, pertanto, non di semplici opere collocate nel borgo ma di opere progettate “per e nel” borgo che 

simultaneamente si offrono come soluzioni ingegneristiche a sostegno di Buonanotte e opere attraverso le quali 

vivere delle esperienze contiguamente a quella dell’attraversamento del borgo stesso. 

3 - CREAZIONE DELLA RASSEGNA D’ARTE “BUONANOTTE CONTEMPORANEA” 

Per attrarre il maggior numero di visitatori nel borgo, l’esperienza di Buonanotte con il suo “percorso d’arte” 

sarà legata ad una rassegna d’arte, che ogni anno attrarrà artisti di livello internazionale, coinvolgendo il 

territorio e promuovendo una serie di eventi e attività di promozione e divulgazione in diversi periodi dell’anno. 

La rassegna sarà l’occasione per valorizzare il borgo e l’intero territorio, anche grazie al grande lavoro di 

comunicazione che a questa sarà associato, compresa:  

- la realizzazione di un sito web e social profile, pubblicazioni, progetti video e regia per la realizzazione di 

docu/film; 

- la programmazione e conduzione culturale sarà a carico della Pro Loco di Montebello sul Sangro; 

- produzione di materiale didattico per le scuole di ogni ordine e grado, concorsi a premio e altro;  

- verrà garantito un servizio guide locali per l’organizzazione di visite ed escursioni con personale specializzato e 

autorizzato; 

- programmi di tirocinio e ricerca per studenti laureandi e laureati, presso le Università abruzzesi, tra il Comune 

di Montebello sul Sangro e alcuni partner nazionali e internazionali; 

- promozione di progetti con scuole e università volti alla scoperta del patrimonio storico-paesaggistico della Val 

di Sangro; 

- Campagne pubblicitarie radiofoniche, televisive e social.  

4 - RECUPERO DI PICCOLI ALLOGGI 

L’attuale suggestione del borgo restituisce l’immagine di un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il 

dominio del Tempo, con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la 

memoria di ciò che era. Questo è ciò che ancora oggi restituisce a Buonanotte una bellezza quasi eterea e 

surreale e che ha portato all’idea di individuare, tra le proprietà dell'Amministrazione Comunale di Montebello 

sul Sangro, piccoli alloggi da recuperare ad uso abitativo da destinare ad alloggio turistico e come punto di 

riferimento durante gli eventi organizzati nel borgo.  

Sempre più persone scelgono esperienze di viaggio particolari, lontane dal turismo di massa, originali e 

soprattutto responsabili, a basso impatto ambientale. Quello che si propone a Borgo Buonanotte è sicuramente 

uno dei soggiorni più alternativi: trascorrere una notte in un borgo incantevole e svegliarsi con la vista di 

panorami mozzafiato per poi passeggiare tra i caratteristici vicoli di questi luoghi fino a raggiungere uno dei 

punti più alti del borgo in prossimità dell’antico campanile, per poi addentrarsi lungo il percorso ciclo pedonale 

“LOOP NATURA” nel bosco di Monte Vecchio.  
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Al visitatore si offrirà un’esperienza unica di turismo esperienziale e fargli vivere qualche giorno di puro relax 

nella natura incontaminata e nell’arte. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: MONTEBELLO SUL SANGRO Indirizzo: VIA 

TERZA TRAVERSA, 2 Mail: comune.montebello@virgilio.it 

Sindaco: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327 

Referente tecnico: DI FABRIZIO NICOLA Mail: n.di.fabrizio@alice.it Tel. Mobile: 3317937327DATI 

PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Interventi sul dissesto idrogeologico 

Importo progetto: TOT. € 2.680.000,00 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

La presente scheda viene redatta al fine di illustrare lo stato estremamente critico delle condizioni di stabilità del 

versante Nord del centro abitato di Montebello sul Sangro. Si premette che su tale versante è presente ormai da 

anni, un movimento franoso che, nonostante gli interventi di mitigazione completati e tutt’ora in corso, evidenzia 

un continuo aggravarsi delle già precarie condizioni di stabilità generali, con evidenti segnali di diretto 

coinvolgimento delle abitazioni più prossime al versante in parola, segnali per i quali il sottoscritto Sindaco tiene 

costantemente aggiornate le autorità regionali competenti in materia di Difesa del Suolo e adotta, quando ne 

ricorrono le condizioni, provvedimenti di interdizione del traffico nei trattai della S.P. Montebello-Villa S. Maria 

– via Riga. Attualmente l’abitato risulta interessato, sul versante Nord, da una colata che sta scalzando le case 

poste lungo la Strada Provinciale a Nord del paese. Nella Carta della Pericolosità del Piano Stralcio di Bacino 

per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni gravitativi e processi erosivi”, infatti, tutta l’area è inserita in Zona rossa 

P3, a pericolosità molto elevata, in quanto si tratta di zone interessate da dissesti attivi.  L’assetto morfologico 

dell’area intorno all’abitato di Montebello sul Sangro è il frutto di una modellazione avvenuta prevalentemente 

ad opera della gravità che ha agito su un substrato costituito da litotipi fortemente instabili. L’abitato ricostruito 

dopo gli eventi franosi di metà e fine ‘800 che hanno colpito l’originario nucleo insediativo di Buonanotte 

Vecchio è posizionato su di un ripiano morfologico posto al piede della dorsale di M. Vecchio, classificato come 

“centro abitato pedemontano”. Le forme relative ai processi erosivi, nell’area analizzata, sono particolarmente 

numerose e soprattutto quelle di tipo gravitativo legate ai movimenti franosi propriamente detti. Infatti, dal punto 

di vista dell’erosione dovuta alla gravità, in base al comportamento meccanico delle litologie affioranti, le frane 

dell’area in esame si distinguono in:  

• frane da crollo, che interessano i litotipi calcarei;  

• frane di colamento, nei litotipi argillosi, caratterizzati da elementi di eterogeneità che favoriscono 

l’infiltrazione dell’acqua, tali da determinare un comportamento plastico del terreno imbibito: in particolare, a 

Nord di Montebello, un’enorme colata si manifesta in corrispondenza delle argille appartenenti al Complesso 

caotico delle “Argille varicolori” Auctorum, che costituiscono il complesso litologico a più elevato indice di 

franosità, ma interessa subordinatamente anche le coperture eluvio-colluviali.  

Dall’esame complessivo delle opere realizzate si rileva che, seppure attualmente esse risultano efficaci al 

contenimento franoso nella zona interessata, non appaiono sufficienti a garantire che lo stesso non si inneschi 

nuovamente nelle zone laterali e limitrofe alla struttura di tenuta. Infatti sui versanti al lato del terrapieno, in 

particolare sul versante a destra, tra il pregresso muro di sostegno ed il costone roccioso, si rilevano già cenni di 

ulteriore smottamento che, se non arginato tempestivamente con idonei interventi di contenimento e 

risanamento, potrebbe compromettere anche le opere di mitigazione già realizzate. Pertanto, al fine di 

salvaguardare l’incolumità delle persone che risiedono nelle abitazioni limitrofe al fenomeno, la sicurezza degli 

uffici pubblici presenti nelle aree definite a rischio, gli edifici di culto e i locali adibiti alle infrastrutture 

elettriche, idriche e digitali, si rende necessaria un’ulteriore opera di contenimento del rischio idrogeologico e di 

manutenzione del territorio comunale in modo tale da poter rispristinare le condizioni di sicurezza per la 

popolazione, per il traffico veicolare e per sviluppare un forte contrasto agli impatti derivanti dal cambiamento 

climatico, anche attraverso azioni legate all’ingegneria del verde, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e il 

territorio del Parco Nazionale della Maiella in cui il Comune di Montebello sul Sangro si colloca. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: Monteferrante Indirizzo: C.so Umberto 42 Mail: 

info@comune.monteferrante.ch.it 
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Sindaco: Patrizia D’Ottavio Mail: dottavio.patrizia@gmail.com Tel. Mobile: 3332079113 

Referente tecnico: Arch. Rita Di Bucchianico Mail: ritadibucchianico@icloud.com Tel. Mobile: 3930101217 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Centro Storico  

Importo progetto: € 998.000,00 Livello di progettazione: Studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Tutela e valorizzazione 

del territorio e della risorsa idrica, Interventi sul dissesto idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’area in studio è ubicata in località Centro Storico, nel Comune di Monteferrante (CH). La zona di intervento è 

ubicata all’interno del centro storico del paese. L’area in esame insiste lungo un versante collinare esposto ad 

ovest, ad una quota variabile tra i 750 e gli 800 m circa s.l.m. L’area è lambita da Corso Umberto I a monte che 

collega le varie parti del centro abitato. L’area in esame ricade all’interno di una vasta zona in frana di 

scorrimento rotazionale, in stato di attività che determina una pericolosità molto elevata, di classe P3. Esiste 

anche una pericolosità per scarpata Ps dovuta alla presenza poco a valle dell’area di un erto versante che degrada 

verso la fondovalle. La presenza di elementi vulnerabili a seguito dell’esistenza di un abitato diffuso dà luogo ad 

un rischio molto elevato di classe R4 all’interno dell’area, che coinvolge abitazioni, viabilità e l’importante 

Belvedere di recente costruzione, soggetti ad arretramento ed a progressione della condizione di dissesto. Lungo 

il versante si rilevano scarpate di frana e di erosione, in stato attivo o quiescente.   

L’ulteriore regressione del ciglio della scarpata e l’evoluzione del fenomeno gravitativo potrebbe provocare il 

conseguente peggioramento delle condizioni di staticità delle strutture già lesionate fino al coinvolgimento di 

ulteriori edifici a monte del versante che non mostrano ancora segni di instabilità, delle infrastrutture e dei 

sottoservizi. 

L’area in esame è interessata da diffusi fenomeni gravitativi riconducibili a deformazioni originate da un 

movimento di frana rotazionale, in stato di attività. Ciò dà luogo ad una pericolosità molto elevata (P3) che 

determina un rischio molto elevato all’interno dell’area (R4), a seguito della presenza di elementi vulnerabili 

presenti sul territorio. Esiste anche una pericolosità per scarpata Ps dovuta alla presenza di un’erta scarpata a 

valle dell’area, che minaccia l’abitato col suo arretramento. 

In base a quanto descritto si prevedono i seguenti interventi: 

- esecuzione di uno studio geologico e geomorfologico per la definizione degli interventi per la 

mitigazione del rischio dell’area a pericolosità P3, interessata da deformazioni attive che determinano un rischio 

R4 nell’area; 

- esecuzione di interventi per la corretta regimazione delle acque (fossi di guardia, trincee, dreni); 

- realizzazione di interventi di tipo rigido (paratie, muri di sostegno); 

- esecuzione di scavi, funzionali alla riprofilatura ed a terrazzamenti sul versante. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: Monteferrante Indirizzo: C.so Umberto 42 Mail: 

info@comune.monteferrante.ch.it 

Sindaco: Patrizia D’Ottavio Mail: dottavio.patrizia@gmail.com Tel. Mobile: 3332079113 

Referente tecnico: Arch. Rita Di Bucchianico Mail: ritadibucchianico@icloud.com Tel. Mobile: 3930101217 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Cimitero 

Importo progetto: € 998.000,00 Livello di progettazione: Studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Tutela e valorizzazione 

del territorio e della risorsa idrica, Interventi sul dissesto idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’area in studio è ubicata in località Cimitero, nel Comune di Monteferrante (CH). La zona di intervento è 

ubicata a breve distanza dal centro storico del paese. L’area in esame insiste lungo un versante collinare esposto 

ad ovest, ad una quota variabile tra i 650 e i 700 m circa s.l.m., al bordo di una vasta zona in frana di scorrimento 

rotazionale, in stato di attività che determina una pericolosità molto elevata, di classe P3. La presenza di elementi 

vulnerabili a seguito dell’esistenza di un abitato diffuso dà luogo ad un rischio molto elevato di classe R4 a 

monte dell’area. Lungo il versante si rilevano scarpate di frana e di erosione, in stato attivo o quiescente.  La 

criticità riscontrata è principalmente il rischio di danneggiamento della struttura cimiteriale posta lungo il 

versante in frana; il fenomeno è soggetto ad arretramento ed a progressione della condizione di dissesto. Lo stato 

dei luoghi presenta diverse parti del cimitero danneggiate, lesioni e rotture in muri di contenimento e strutture di 

servizio; fessure trattive, dossi e cedimenti sulle sedi stradali, anche in prossimità delle scarpate con presenza di 
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vegetazione ad alto fusto, con tronco inclinato. L’area in esame è interessata da diffusi fenomeni gravitativi 

riconducibili a deformazioni originate da un movimento di frana rotazionale, in stato di attività. Ciò dà luogo ad 

una pericolosità molto elevata (P3) che determina un rischio molto elevato a monte dell’area (R4), a seguito 

della presenza di elementi vulnerabili presenti sul territorio.  

Il rischio di evoluzione verso monte del fenomeno franoso, che ha già parzialmente compromesso la 

transitabilità dell’importante arteria stradale con presenza di dossi, avvallamenti e fessure trattive, tende a 

peggiorare, fino a compromettere definitivamente la stabilità e la funzionalità dell’intera struttura cimiteriale. 

In base a quanto descritto si prevedono, i seguenti interventi: 

- definizione di un piano di monitoraggio;  

- esecuzione di uno studio geologico e geomorfologico per la definizione degli interventi per la 

mitigazione del rischio dell’area a pericolosità P3, interessata da deformazioni attive che determinano un rischio 

R4 a monte; 

- esecuzione di interventi per la corretta regimazione delle acque (fossi di guardia, trincee, dreni); 

- realizzazione di interventi di tipo rigido (paratie, muri di sostegno); 

- esecuzione di scavi, funzionali alla riprofilatura ed a terrazzamenti sul versante. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: TE Comune:MONTEFINO Indirizzo:VIA ROMA 2 Mail: 

protocollo@pec.comune.montefino.te.it 

Sindaco:dott. Ernesto Piccari Mail:comunedimontefino@accessocivico.it Tel. Mobile: 335/1599657 

Referente tecnico: ing. Fausto Chiavetta Mail: fchiavetta@hotmail.com Tel. Mobile: 339/7497610 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIQUALIFICAZIONE STRADE RURALI CON ACCESSO AL CENTRO 

STORICO 

Importo progetto: € 700.000,00 Livello di progettazione: STUDIO FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’amministrazione Comunale Di Montefino ha da tempo avviato una politica urbanistica orientata verso 

iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché delle emergenze architettoniche attraverso 

l’intervento pubblico; Questa scelta trova fondamento nella volontà di recuperare quel patrimonio edilizio 

disponibile nei centri storici minori troppo spesso abbandonato per mancanza di attrezzature e servizi idonei. Gli 

interventi si costituiscono nel procedere alla messa in sicurezza delle strade rurali di accesso al centro storico del 

Comune di Montefino. Le opere che saranno realizzate contribuiranno a migliorare quei servizi finalizzati alla 

rivitalizzazione di quelle zone del centro storico e potrebbe garantire un ritorno di interessi e vitalità dell’area 

interessata, con la possibilità di creazione di nuove attività compatibili con le strutture esistenti e le 

caratteristiche del centro stesso che potranno determinerà una crescita sociale ed economica dell’intera area 

territoriale. 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: TE Comune: MONTEFINO Indirizzo:VIA ROMA 2 Mail: 

protocollo@pec.comune.montefino.te.it 

Sindaco:dott. Ernesto Piccari Mail:comunedimontefino@accessocivico.it Tel. Mobile: 335/1599657 

Referente tecnico: ing. Fausto Chiavetta Mail: fchiavetta@hotmail.com Tel. Mobile: 339/7497610 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO fraz. Villa Bozza 

Importo progetto: € 1.350.000,00 Livello di progettazione: STUDIO FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’amministrazione Comunale Di Montefino ha da tempo avviato una politica urbanistica orientata verso 

iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché delle emergenze architettoniche attraverso 

l’intervento pubblico; Questa scelta trova fondamento nella volontà di recuperare quel patrimonio edilizio 

disponibile nei centri storici minori troppo spesso abbandonato per mancanza di attrezzature e servizi idonei. Gli 
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interventi si costituiscono nel procedere alla messa in sicurezza delle strade del centro storico della Frazione di 

Villa Bozza. Le opere che saranno realizzate contribuiranno a migliorare quei servizi finalizzati alla 

rivitalizzazione di quelle zone del centro storico e potrebbe garantire un ritorno di interessi e vitalità dell’area 

interessata, con la possibilità di creazione di nuove attività compatibili con le strutture esistenti e le 

caratteristiche del centro stesso che potranno determinerà una crescita sociale ed economica dell’intera area 

territoriale. 

 

 

  

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: TE Comune: MONTEFINO Indirizzo: VIA ROMA 2 Mail: 

protocollo@pec.comune.montefino.te.it 

Sindaco:dott. Ernesto Piccari Mail:comunedimontefino@accessocivico.it Tel. Mobile: 335/1599657 

Referente tecnico: ing. Fausto Chiavetta Mail: fchiavetta@hotmail.com Tel. Mobile: 339/7497610 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURA COMUNALI 

Importo progetto: € 950.000,00 Livello di progettazione: STUDIO FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’amministrazione Comunale Di Montefino ha da tempo avviato una politica urbanistica orientata verso 

iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente; Gli interventi In considerazione di quanto innanzi 

riportato e dallo stato dei luoghi l’obiettivo perseguito nel presente Progetto è quello di mettere in sicurezza il 

costruito a montee a valle di via Roma e via Mazzini la messa in opera di diversi interventi che possono essere 

riassunti nel modo che segue:  

- Consolidamento delle mura civiche di monte;  

- Consolidamento delle mura civiche di valle;  

- Realizzazione di Berlinese di micropali a sostegno movimento franoso.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI    Comune: PALENA Indirizzo: VIA ROMA, 5 

Mail:protocollo@comunedipalena.it 

Sindaco: D’EMILIO CLAUDIO Mail: demilioclaudio@virgilio.it Tel. Mobile:3291414663 

Referente: CLAUDIO D’EMILIO   

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione Infrastrutture per la mobilità territoriale di collegamento 

Importo progetto: TOT. M€193,61 Livello di progettazione: Esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

I Sindaci del territorio dell'Aventino - Maiella Orientale - Prov. di Chieti riuniti in rappresentanza dell’intero 

territorio del Sangro Aventino e della Marrucina chiedono che la montagna sia collegata a valle tramite due 

infrastrutture stradali importanti: 

-1) l'arteria pedemontana Casoli – Guardiagrele (SS81) (Stato progettuale: Esecutivo - presso l'Ente Provincia di 

Chieti) – 

-2) il collegamento Casoli, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena 

tramite il miglioramento della viabilità esistente ed una infrastruttura stradale veloce (Stato progettuale: 

Esecutivo - presso l'ente Provincia di Chieti) con annesso collegamento ciclabile da Civitella M.R. a Palena 

(Stato progettuale Pista ciclabile- Studio di fattibilità) 

Tali arterie sono prioritarie per il territorio interno abruzzese dell’Aventino e della Maiella Orientale per le 

seguenti motivazioni: 

- consentire il collegamento dell’area industriale di Fara San Martino (Capitale della Pasta) con le arterie 

Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 

- consentire il collegamento veloce ed adeguato della area interna del Aventino, Sangro e Marrucina con le 

arterie Pescara-  Roma e con la A14 sulla costa abruzzese 
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- riequilibrare il divario con le zone metropolitane:  

-minori tempi di percorrenza per il raggiungimento una struttura ospedaliera DEA di 1° livello – tempo di 

raggiungimento attuale 60/90 minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 20/25 minuti 

-minori tempi di percorrenza per raggiungere una scuola superiore – tempo di raggiungimento attuale 30/50 

minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 15/20 minuti 

minori tempi di percorrenza per raggiungere una stazione ferroviaria classificata SILVER – tempo di 

raggiungimento attuale 45/60 minuti – tempo previsto con infrastruttura stradale 30/35 minuti. 

L’infrastruttura n. 1 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Regione Abruzzo (Scheda Intervento 

n.1 Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE) come prioritaria e di vitale importanza per i territori delle aree 

interne – Costo intervento M€173,61 

L’infrastruttura n. 2 è stata inserita anche nella proposta sul PNRR della Provincia di Chieti ma necessità di 

completamento di un tratto e dell’integrazione della ciclabile - Costo intervento M€20,00 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: PALENA Indirizzo: VIA ROMA Mail: 

protocollo@comunedipalena.it 

Sindaco: CLAUDIO D’EMILIO Mail: demilioclaudio@gmail.com   Tel. Mobile: 3474245955 

Referente: MARIA GRAZIA CAROZZA   Mail:mgrazia.carozza@gmail.com  Tel. Mobile: 3291414663 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: CASTELLI D’ABRUZZO , Terra di viandanti e signori 

Importo progetto:  Livello di progettazione: PRELIMINARE  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) TURISMO E CULTURA 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Il progetto CASTELLI D’ABRUZZO, Terra di viandantie signori, è stato ideato partendo dal Castello Ducale di 

Palena : struttura risalente al XII sec. che ha caratterizato con alterne fortune la storia del borgo medievale.  

Si vuole creare una “rete di Castelli Abruzzesi” per far conoscere e veicolare il patrimonio delle strutture storiche 

presenti sul territorio abruzzese ai turisti, creando così una sinergia  volta a dare maggiore visibilità e fruizione 

delle strutture storiche proponendo itinerari, visite guidate ed eventi.  

L’idea è basata soprattutto sul far conoscere meglio i luoghi e i personaggi che hanno fatto la storia del territorio 

abruzzese. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: PALENA  Indirizzo: VIA ROMA  Mail:  

protocollo@comunedipalena.it 

Sindaco: CLAUDIO D’EMILIO Mail: demilioclaudio@gmail.com   Tel. Mobile: 3474245955 

Referente: CLAUDIO D’EMILIO    

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: LAVORI REVISIONE SEGGIOVIA BIPOSTO “PALENA- GUADO DI COCCIA” 

Importo progetto: € 1,777.60,62  Livello di progettazione: ESECUTIVA DA APPROVARE 

Linea di Intervento TURISMO E CULTURA, SITI MINORI E PERIFERIE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

L’impianto in questione è stato aperto al pubblico solamente per brevi periodi non continuativi. Durante il 

decorso esercizio NON si sono presentate anomalie o inconvenienti. L’impianto per un lungo periodo di tempo 

non è stato tenuto in condizioni di esercizio, infatti lo stato attuale riflette la mancanza di manutenzione 

continuativa. Si presenta in discrete condizioni sebbene siano evidenti gli anni di servizio, a cui va aggiunta la 

vetustà dell’impianto. 

La riqualificazione dello stesso potrebbe essere un’occasione volano per il turismo, non solo per il comune di 

Palena ma di tutto il territorio dell’Alto Aventino zona delle Aree Interne Abruzzesi. La seggiovia potrebbe 

essere utilizzata sia nella stagione invernale per collegarsi agli impianti di Campo di Giove (Aq) ma anche nella 

stagione estiva in quanto rappresenta un punto strategico di collegamento con numerosi sentieri del Parco 

Nazionale della Majella.    
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Dissesto per instabilita' dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento 

con le sorgenti dell'avello, infrastrutture idriche e abitazioni in loc. Balzolo – manutenzione straordinaria. 

Importo progetto: € 1.000.000,00 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Allo scopo di ripristinare la stabilità del versante in questione, a salvaguardia del patrimonio stradale, della 

pubblica incolumità e delle infrastrutture acquedottistiche, si ravvisa la necessità urgente di intervenire con la 

realizzazione di opere di stabilizzazione e consolidamento della parete rocciosa.  

Sulla scorta delle informazioni conoscitive di cui si dispone in relazione alle caratteristiche geotecniche del 

terreno interessato, si prevede la realizzazione degli interventi di seguito succintamente descritti:  

- Pulizia generale del pendio con eliminazione delle radici, delle ceppaie e del materiale detritico;  

- Messa in opera di reti di aderenza rinforzate con opportune funi metalliche opportunamente   ancorate alle 

pareti;  

- Demolizione e rifacimento di muretto in pietra con sovrastante rete di protezione;  

- Demolizione e rifacimento di steccato di protezione in legno sede stradale  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Mitigazione del rischio idrogeologico in C.da Colli 

Importo progetto: € 1.500.000,00 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Dai sopralluoghi eseguititi e dalla documentazione in possesso e dalle notizie acquisite durante la varie fasi di 

ricognizione e tenuto conto dell'estensione delle aree, si evidenziano a ridosso delle abitazioni cedimenti e 

fessurazioni, innescando infiltrazioni varie. Pertanto risulta urgentemente attingere s nuovi finanziamenti al fine 

di realizzare in corrispondenza del versante e delle abitazioni la realizzazione di una paratia di pali di grosso 

diametro collegato in testa con una trave in c.a. gettato in opere a protezione delle abitazioni, onde a ridurre le 

spinte provenienti dalla 

aree in sommità. Sarà necessario realizzare un sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche e di 

dreni anche profondi. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Lavori di messa in sicurezza da dissesto idrogeologico del territorio a ridosso della SP 

214  
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Importo progetto: € 3.501.205,81 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’area oggetto di studio corrispondente al versante est a valle della strada Provinciale SP214 e di Via Cavata e al 

Fosso Fonte Tudella è interessata da importanti fenomeni franosi che potrebbero interessare, oltre che la viabilità 

presente, anche direttamente gli edifici civili. Il versante oggetto d’intervento presenta notevoli segni di 

deterioramento e numerosi blocchi instabili. Nell’immediato si riscontra quindi la necessità di gestire gli 

interventi indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità, ovvero volti a mitigare il rischio con 

particolare riferimento alla sicurezza delle abitazioni e degli stessi abitanti e della strada provinciale. 

L’intervento si rende urgente e necessario per la tutela della pubblica incolumità, rappresentando una condizione 

di costante pericolo per le abitazioni e per gli utenti della viabilità, soprattutto in relazione all’ evoluzione 

degenerativa che le fenomenologie stesse potrebbero avere. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo comunale, nel comune 

di PENNAPIEDIMONTE (CH) 

Importo progetto: € 150.000,00 Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il presente progetto prevede la riqualificazione del campetto polivalente in erba sintetica tramite la sostituzione 

del manto attuale, il rifacimento della recinzione perimetrale, l’installazione di un nuovo sistema di 

illuminazione e l’installazione di nuove attrezzature per lo svolgimento dell’attività sportiva di calcio a 5. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: - Recupero centro storico   

Interventi sul dissesto idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’idea progettuale, che è tutt’ora da sviluppare, è quella di favorire un recupero funzionale del centro storico di 

Pennapiedimonte. L’abitato che posa su pietra di carattere calcareo, infatti, necessita di essere recuperato dal 

punto di vista delle infiltrazioni di acqua che minano la stabilità e funzionalità degli edifici. L’eventuale 

finanziamento favorirebbe il recupero delle pareti rocciose del nucleo storico di Pennapiedimonte.   

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 
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Denominazione progetto: Efficientamento edifici pubblici   

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Comune di Pennapiedimonte è dotato di alcuni edifici pubblici che non sono attualmente performanti da un 

punto di vista energetico. Il relativo progetto, tutt’ora da svilupparsi, avrebbe come obiettivo quello di favorire 

un efficientamento spinto degli edifici pubblici di riferimento, tra cui quello della ex scuola e quello del palazzo 

comunale.   

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Assistenza domiciliare anziani e disabili  

 “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

E' un servizio socio-assistenziale rivolto alle persone disabili ed anziane che, a causa di una lieve, media o grave 

perdita dell'autonomia psicofisica, presentano una condizione di dipendenza e necessità assistenziale. 

L'intervento viene reso a domicilio da parte di personale qualificato che svolge prestazioni di: 

• igiene e cura personale; 

• aiuto nei passaggi posturali e corretta mobilizzazione; 

• aiuto nel disbrigo domestico. 

Il nostro comune anni addietro era in grado di svolgere questo tipo di servizio per la comunità, ma negli anni ha 

dovuto sospenderlo per mancanza di fondi da destinare. E’ un servizio indispensabile per un paese in cui vi è un 

incidenza abbastanza elevata di persone anziane, rimaste sole e con varie problematiche in quanto il nostro paese 

risulta anche mal collegato con i centri urbani vicini rendendo così impossibile per molti anziani e disabili 

svolgere le funzioni basilari della vita quotidiana, facendo presente che nel nostro comune vi è un solo negozio 

di generi alimentari, una sola farmacia e il medico solo due volte a settimana. Il servizio di assistenza domiciliare 

verrebbe erogato a domicilio da parte di operatori qualificati, dipendenti di una cooperativa sociale, con cui 

l'Amministrazione Comunale stipulerebbe apposita convenzione. Verrebbe previsto anche un concorso di spesa 

in base all’ISEE del richiedente.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Abruzzo     Provincia: Chieti     Comune: Pennapiedimonte Indirizzo: Via Calvario, 9 Mail: 

comune.pennapiedimonte@pec.it 

Sindaco: Levino Di Placido Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile: 350.0249622 

Referente tecnico: Arch. Arcangelo Cristini Mail: info@comune.pennapiedimonte.ch.it Tel. Mobile:  

0871.897130 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Archivio Digitale e rinnovo tecnologico 

Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Modernizzazione della 

PA 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Oggi risulta indispensabile intraprendere una strada che porti alla sostituzione graduale della metodologia attuale 

di archiviazione della carta in arrivo ed in uscita dal comune. Attualmente nel nostro comune ci troviamo a 

gestire un archivio di ampie dimensioni e spesso quando si consulta l’archivio cartaceo si va incontro a difficoltà 

di riproduzione del materiale (formati-stato conservazione) perché magari deteriorato, o perso, con mancanza di 

spazi per l’archiviazione. Il problema è molto sentito particolarmente dall’Ufficio Tecnico, in quanto, la mole dei 

documenti è tale che la gestione di tale archivio rende le operazioni di ricerca e consultazione molto difficili, con 

l’inevitabile ripercussione nello svolgimento del lavoro da parte dell’ufficio stesso, che deve perdere tempo nel 
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trovare le pratiche che a volte non si trovano dove dovrebbero stare. Per superare questi ostacoli la soluzione 

migliore è la digitalizzazione dell’archivio raggiungendo i seguenti obiettivi: 

1) Recuperare il pregresso attraverso la digitalizzazione (scansione ottica dei documenti ed indicizzazione 

per consentire la ricerca) degli archivi storici cartacei.  

2) Collegare ad ogni pratica edilizia tutti gli atti ad essa afferenti compresi gli elaborati grafici di progetto.  

3) Garantire agli uffici comunali una facile consultazione degli archivi digitali per permettere la 

rintracciabilità delle pratiche e la loro riproduzione (documenti ed elaborati).  

4)  Limitare la produzione di nuovi documenti  

5)  Liberare gli spazi occupati dagli archivi cartacei per riutilizzarli in maniera diversa.  

6)  Limitare l’attività di accesso all’archivio cartaceo. 

Questa operazione rende necessario l’acquisto di n. 6 pc nuovi (utili anche agli altri uffici che hanno mezzi 

obsoleti) e l’assegnazione di tale mansione a una ditta specializzata o ad un tecnico che possa svolgere tale 

attività.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CH Comune: PERANO Indirizzo: P.ZZA UMBERTO I° Mail: 

tecnico@comune.perano.ch.it 

Sindaco: GIANNI BELLISARIO Mail:sindaco@comune.perano.ch.it Tel. Mobile: 3335027186 

Referente tecnico: ALESSIO IRMICI Mail:tecnico@comune.perano.ch.it Tel. Mobile:3389736365 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE ATTRAVERSO IL 

RECUPERO DELL’EX TRACCIATO FERROVIARIO  

Importo progetto: 1.220.000,00 Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” ESECUTIVO 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’area interessata si estende lungo un percorso pianeggiante che unisce le due aree urbane che rappresentano le 

cerniere di collegamento con i due paesi confinanti, Atessa e Archi, dove le percorrenze sono relativamente 

contenute e il traffico ciclabile può rappresentare un’alternativa a quello automobilistico. Il percorso ciclabile e 

pedonale, obbligato dal tracciato della Ferrovia, costeggia per alcuni tratti la strada provinciale, per altri si inoltra 

nell’aperta campagna. Il presente progetto riguarda nello specifico un percorso ciclabile di lunghezza 

complessiva pari a 2.100 m. Tale percorso è in stato di abbandono da tanti anni non solo nel comune di Perano 

ma anche nei comuni limitrofi quali: Atessa, Archi, Altino, Casoli, Sant’Eusanio del Sangro, Castel Frentano, 

Lanciano, San Vito Chietino. Per questo motivo il progetto promosso mira a contribuire alla realizzazione di 

questo collegamento 

ciclopedonale ambizioso, capace di recuperare e valorizzare un tracciato dismesso al fine di incrementare 

ulteriormente il turismo in una regione che inizia ad essere particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità, 

del riuso, dell’intermobilità e della mobilità dolce. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: Chieti  Comune: ROCCASCALEGNA Indirizzo: Via Roma 12 

Mail: protocollocomunediroccascalegna.it 

Sindaco: Domenico Giangiordano Mail: Tel. Mobile: 328/9210721 

Referente tecnico: Francesco Di Gregorio Mail: tecnico@comunediroccascalegna.it Tel. Mobile: 345/8454901 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICALBILE INTERCOMUNALE  

Importo progetto: 700.000,00 € Livello di progettazione: Studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Strategia nazionale per le aree interne, Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Favorire lo sviluppo la mobilità sostenibile attraverso il cicloturismo come strumento di promozione del 

territorio sta acquisendo una importanza sempre maggiore. La Regione Abruzzo con la Via Verde Costa dei 

Trabocchi sta dando un forte impulso a questa modalità di trasporto e sviluppo turistico con la valorizzazione 

della pista ciclabile lungo il vecchio tracciato ferroviario. È possibile creare un asse di penetrazione ciclabile 

verso le aree interne che si collega alla Via Verde costa dei trabocchi, in modo da implementare e diversificare il 
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servizio/l’infrastruttura gia funzionante. Il progetto proposto (predisposto in accordo con il sindaco del Comune 

di Altino) prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile dalla lunghezza complessiva di circa 5 km che 

partendo dalla statale sul territorio di Altino, arriva per il momento al Comune di Roccascalegna (per poi 

proseguire per i comuni di Gessopalena o Torricella Peligna, fino ad arrivare al parco della Majella). Il progetto 

in embrione può essere ulteriormente implementato riprendendo la rete ferroviaria dismessa della ferrovia 

sangritana, collegando altri comun intermedi, fino ad arrivare arrivare al comune di Lanciano Il percorso 

proposto, che interessa entrambi i Comuni, si snoda lungo il torrente rio secco (ove esiste già una rete 

sentieristica costituita da vecchi tracciati stradali con una orografica del terreno idonea, (con poca pendenza) in 

una zona interessante anche dal punto di vista ambientale (l’area è compresa nei piani SIC) Il progetto ha quindi 

come obbiettivo l’incremento di servizi connessi al turismo, diversificazione delle offerte e attrattiva con delle 

ricadute senz’altro positive anche per i comuni del litorale 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO  Provincia: Chieti  Comune: ROCCASCALEGNA Indirizzo: Via Roma 12 

Mail: protocollocomunediroccascalegna.it 

Sindaco: Domenico Giangiordano Mail: Tel. Mobile: 328/9210721 

Referente tecnico: Francesco Di Gregorio Mail: tecnico@comunediroccascalegna.it Tel. Mobile: 345/8454901 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: VALORIZZAZIONE CASTELLO MEDIEVALE DI ROCCASCALEGNA 

Importo progetto: 3.000.000,00 € Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano  

Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Roccascalegna è un borgo medievale di 1.100 abitanti dove insiste un Castello dell’undicesimo secolo, molto 

particolare e quasi unico per la sua struttura erta su uno spuntone di roccia arenaria, quasi sospeso nel vuoto. Nel 

Corso degli anni siamo riusciti a farlo conoscere in tutto il mondo, grazie anche a grandi case di produzione 

cinematografiche che hanno utilizzato il nostro paese come set. Oltretutto il nostro castello è diventato il simbolo 

per contraddistinguere l’immagine della nostra regione. Siamo passati in 5 anni da 6.000 turisti l’anno ad una 

medi di 60.000 e questo ha avuto come conseguenza che nel nostro piccolo centro in 2 anni sono state aperte più 

di 14 attività commerciali. Al di sotto del Castello, il nostro Comune è proprietario di 12 immobili, i quali se 

restaurati, sarebbero adibiti a realizzare un Albergo diffuso proprio ai piedi del castello. Oltretutto con questo 

progetto riusciremmo a far rivivere i terrazzamenti medievali intorno al castello. Inoltre riusciremmo ad 

acquisire un immobile di pregio all’ingresso del borgo per poterlo trasformare in un museo e sala polivalente per 

mostre. Inoltre, riusciremmo a creare un percorso panoramico che porterebbe alla zona con il miglior panorama, 

dove realizzare un grande parco per picnic e area camper. Riusciremo ancora a riportare in vita gli orti medievali 

ancora insistenti sul nostro territorio. Realizzare tutto questo, con il grande flusso turistico che abbiamo 

raggiunto e che vogliamo migliorare, vorrebbe dire fare da volano anche per i paesi limitrofi, in quanto tutto il 

flusso di turisti che attrarremo si dirotterebbero anche verso altri centri, incrementando così l’economia di un 

territorio molto più ampio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: ROSELLO (CH) Indirizzo: Piazza Municipio 1 

Mail: alessiomonaco75@gmail.com 

Sindaco: ALESSIO MONACO Mail: rosello.comune@larpec.com Tel. Mobile: 0872-948131 

Referente tecnico: ING.MICHELE ROCCO CAROZZA Mail: info@comune.rosello.ch.it Tel. Mobile: 

3461281981 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione del “Green Technology Village Pagliai” 

Importo progetto: 15.000.000,00 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

L’intervento denominato “Green Technology Village Pagliai” consiste nell’ambizioso ed innovativo progetto di 

ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del borgo disabitato sito nei pressi del Comune di Rosello 

Capoluogo denominato “Borgo Pagliai”. Si tratta di un progetto grintoso, perseguito dall’amministrazione 

Comunale, che mira a rendere nuovamente “viva” l’attuale area in cui sono presenti edifici ad oggi disabitati. 
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Nello specifico, l’idea punta alla realizzazione di un borgo tecnologicamente moderno all’interno di un contesto 

rurale e rupestre caratterizzato dal costone roccioso sovrastante l’area in questione. Il tutto effettuando interventi 

di adeguamento sismico sulle costruzioni esistenti, accompagnati dalla riqualificazione ed innovazione 

energetica volte a creare edifici ad “energia zero” (casa passiva), accompagnati da un elevato standard abitativo 

senza snaturare l’atmosfera raccolta tipica del “Borgo”. L’aspetto della diversità del borgo “moderno e 

tecnologico”, caratterizzato dagli aspetti tecnici delle costruzioni, tecnologici ed energetici dei sistemi di 

impianti, sarà ulteriormente marcato dall’impiego di colorazioni pastello alternate tra loro, per le singole 

abitazioni, tali da creare un effetto cromatico di risalto e di stucchevole spicco rispetto al contesto naturalistico 

circostante. Dal punto di vista del recupero strutturale degli immobili, sono previsti interventi sulle singole 

abitazioni nonché sugli interi aggregati strutturali presenti. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area saranno 

previste non solo attraverso lavorazioni strutturali sulle abitazioni ma anche attraverso la realizzazione di opere 

di mitigazione del rischio idrogeologico relativamente al costone roccioso sovrastante l’abitato. Gli interventi 

sulle strutture saranno concepiti impiegando materiali leggeri e tali da prevedere l’impiego di tecnologie 

impiantistiche tali da realizzare “case passive” o a “energia zero” sfruttando energie da fonti rinnovabili ed in 

particolare pannelli e/o tegole fotovoltaiche nonché impianti di energia geotermica. In conclusione, ulteriore 

aspetto innovativo consisterà nella  

realizzazione di idoneo impianto esterno di raccolta delle acque bianche che, sfruttando la pendenza del borgo, 

saranno  

recuperate in grosse cisterne interrate e destinate all’irrigazione dei campi circostanti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TREGLIO Indirizzo: Mail: 

Sindaco: Massimiliano Berghella Mail: Tel. Mobile:  

Referente tecnico: Ing. Sara Di Toro Mail: mail: info@comune.treglio.chieti.it Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Progetto di fattibilità tecnico ed economico per interventi di completamento, 

adeguamento ed efficientamento energetico nel centro sportivo di Treglio 

Importo progetto: € 700.000,00 Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto ha come obiettivo principale, quello della riqualificazione degli impianti sportivi fruibili, e metterli a 

servizio della collettività.  

Analizzato lo stato dei luoghi, l’intervento in progetto prevede una serie di opere, ovvero:  

l’adeguamento del campo da calcio prevedendo l’allungamento su un lato dell’area di gioco per circa 2m su un 

lato, prevedendo la sistemazione del fondo del campo da gioco rendendolo in piano, quindi lo spostamento delle 

recinzioni, delle barriere e dell’illuminazione; 

la sostituzione di tutte le lampade ed i faretti esistenti con nuovi a LED, per permettere un risparmio energetico 

ed economico;  

la realizzazione di un impianto fotovoltaico inferiore ai 6kW per la produzione di energia elettrica, da vendere al 

gestore; 

l’adeguamento degli spogliatoi mediante una serie di interventi di efficientamento energetico e la posa in opera 

di un boiler per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore; 

la pavimentazione, le reti, le sedute, l’installazione delle luci per il gioco in notturna ed una rampa per 

l’accessibilità delle persone diversamente abili al campo stesso 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TREGLIO        Indirizzo: LARGO VESCOVILE 

1 

Sindaco: MASSIMILIANO BERGHELLA Mail: massimiliano.berghella@gmail.com Tel.Mobile: 

3282536533 

Referente tecnico: ING. SARA DI TORO Mail: lavoripubblici@comunne.treglio.it 

DATI PROGETTUALI: 
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Denominazione progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA 

REALIZZAIZONE DELLA RETE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI TRA LE PRINCIPALI AREE 

COMUNALI 

Importo progetto:  2.100.000,00€ Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili all’interno del nucleo abitato del 

Comune di Treglio, per favorire la mobilità “lenta” di studenti e lavoratori sia all’interno del Comune che nella 

rete di collegamento ciclabile più vasta che va dal mare alla città di Lanciano. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: ABRUZZO Provincia: CHIETI Comune: TREGLIO        Indirizzo: LARGO VESCOVILE 

1 

Sindaco: MASSIMILIANO BERGHELLA Mail: massimiliano.berghella@gmail.com Tel.Mobile: 

3282536533 

Referente tecnico: ING. SARA DI TORO Mail: lavoripubblici@comunne.treglio.it 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI 

DI  

NUOVA REALIZZAZIONE DI UN “URBAN CENTER” A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

DELLE FAMIGLIE DI TREGLIO 

Importo progetto: 950.000,00€ Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” TURISMO E 

CULTURA 4.0  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede la realizzazione di un “URBAN CENTER”, una sala polivalente a servizio dei cittadini di 

Treglio e delle comunità limitrofe, che possa servire da ambiente di apprendimento per le scuole primarie 

adiacenti, campo coperto per la pratica del volley e del calcio a 5 amatoriale, teatro per eventi e manifestazioni 

pubbliche, sede C.O.C. in caso di eventi calamitosi. Si progetta altresì la posa in opera di un box prefabbricato da 

adibire a spogliatoi con annesso servizio igienico per i diversamente abili, la recinzione esterna, l’illuminazione 

pubblica oltre che una serie di parcheggi così che l’URBAN CENTER possa essere sfruttato di mattina dalle 

scuole e nel pomeriggio dai cittadini. Nelle piccole cittadine la realizzazione di un ambiente di socialità, sempre 

aperto e gratuito, a servizio della collettività, rientra pienamente tra le attività poste in essere nella linea di 

intervento 4.0 CULTURA E TURISMO  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: BOCCHIGLIERO Indirizzo: PIAZZA 

ARENTO 1 Mail:protocollo.bocchigliero@asmepec.it 

Sindaco: ALFONSO BENEVENTO Mail:SINDACO.BOCCHIGLIERO@ASMEPEC.IT Tel.: 388 3914239 

Referente tecnico: GIUSEPPE PEDACE Mail:BOCCHIGLIERO.UTC@LIBERO.IT Tel. Mobile:3356658552 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO 

SP255 BOCCHIGLIERO "ORTIAMO" - LONGOBUCCO 

Importo progetto:1.102.129,78 Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’infrastruttura stradale in oggetto, presenta una decisa strategicità, legata al fatto che costituisce un 

collegamento primario tra mare e montagna. Infattitale strada fornisce un accesso comodo e veloce ad alcune 

riserve naturali del Parco Nazionale della Sila, un’area protetta che al suo interno custodisce uno dei più 

significativi sistemi di biodiversità e che pertanto ha una valenza ambientale, turistica ed economica importante. 

Infine, questa arteriastradale rappresenta anche un facile collegamento con la costa jonica, in corrispondenza dei 

comunidi Mirto e Crosia e Corigliano – Rossano. Il tratto di strada oggetto di intervento risulta quindi, per il 
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territorio comunale principalmente, ma anche per tutti i comuni limitrofi, di importanza rilevante, poiché elevato 

è il suo valore in termini di utilità, sia per la popolazione residente che per le aziende agricole che la utilizzano e 

che vedono in essa un’importante possibilità di collegamento con la viabilità principale dell’altopiano silano, 

oltre al miglioramento dei collegamenti, fino ad oggi evidentemente penalizzati dallo stato di degrado della 

bretella di collegamento in studio. Si precisa anche l’importanza che riveste in ottica dei flussi turistici legati 

all’attrazione del Parco Nazionale della Sila. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: BOCCHIGLIERO Indirizzo: PIAZZA 

ARENTO 1 Mail:protocollo.bocchigliero@asmepec.it 

Sindaco: ALFONSO BENEVENTO Mail: SINDACO.BOCCHIGLIERO@ASMEPEC.IT Tel. 

Mobile: 388 3914239 

Referente tecnico: GIUSEPPE PEDACE Mail:BOCCHIGLIERO.UTC@LIBERO.IT    Tel. 

Mob.:3356658552 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “NOSTOS – IDENTITA’, TEMPO, OSPITALITA’ – Bocchigliero la Sila sullo Jonio” 

Importo progetto: € 1.246.120,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Tutela e valorizzazione 

del territorio e della risorsa idrica-Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento ha per oggetto, il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di 16 immobili di proprietà 

comunale, ubicati nello spazio fisico  oggetto  di  riqualificazione urbana per la realizzazione di un albergo 

diffuso. Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’intervento  rappresenta  il  progetto  pilota  per  la realizzazione 

del Paese Albergo nel Comune di Bocchigliero. L’ospitalità diffusa, del resto è in linea con una evoluzione della 

domanda turistica verso una ricerca di maggiori contenuti, di maggior valore, di esperienzialità ed autenticità 

della vacanza. Questa evoluzione ha fatto emergere nuovi segmenti turistici legati al territorio e alle peculiarità 

di determinate zone rurali, offendo la possibilità anche per le località non tradizionali o i piccoli centri estranei 

alle rotte turistiche classiche, di poter sviluppare la propria economia anche in questo ambito. Si registra la 

tendenza dei turisti a ricercare località minori, che vengono sempre più considerate come tappa principale della 

vacanza, tanto che il servizio di alloggio viene usufruito in tali località, effettuando solo delle escursioni o gite 

giornaliere verso le grandi mete limitrofe. 

Un ruolo fondamentale nella costruzione di un’offerta turistica competitiva oggigiorno è dato dall’identità del 

luogo, che è proprio quell’elemento di valore ricercato dal turista contemporaneo: l’atmosfera che si può 

respirare in un borgo affascina, emoziona, coinvolge e permette un’immersione nella cultura e nella vita delle 

comunità rurali. Chi arriva in un borgo cerca ospitalità, accoglienza, coinvolgimento, e tutto questo si deve 

riscontrare anche nelle strutture ricettive presenti sul territorio. Partendo da tali considerazioni, le prospettive per 

lo sviluppo turistico dei borghi e dei centri minori si presentano piuttosto positive confermate anche dal numero 

crescente di turisti che cercano forme di ospitalità che permettano un contatto diretto e più vicino con le 

comunità rurali. Tra le varie innovazioni sorte nel campo dell’ospitalità e della ricettività, troviamo formule 

diverse ma accomunate dal fine principale di valorizzare il territorio e le risorse ad esso appartenenti. Tra queste 

si trova il modello dell’Albergo Diffuso, strumento trainante dell’ospitalità diffusa. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: BOCCHIGLIERO Indirizzo: PIAZZA 

ARENTO 1 Mail:protocollo.bocchigliero@asmepec.it 

Sindaco: ALFONSO BENEVENTO Mail:SINDACO.BOCCHIGLIERO@ASMEPEC.IT  Tel. 

Mobile: 388 3914239 

Referente tecnico: GIUSEPPE PEDACE Mail:BOCCHIGLIERO.UTC@LIBERO.IT  Tel. 

Mobile:3356658552 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE 

LAURENZANA” 

Importo progetto: € 2.026.200,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Produzione e 

distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera-Transizione energetica e mobilità locale sostenibile 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L'idroelettricità è una delle più importanti fonti di energia rinnovabile e provvede, per mezzo sia di grandi 

impianti, d i potenza fino ad alcune centinaia di MW, che di piccoli e piccolissimi impianti, di potenza inferiore 

fino a qualche decina di kW (mini-idro), al 19% del fabbisogno mondiale di energia elettrica. 

Attualmente nell'Unione Europea gli impianti idroelettrici, sia grandi che piccoli, producono il 13 % del 

fabbisogno di energia elettrica, consentendo una riduzione di circa 67 milioni di tonnellate all'anno nelle 

emissioni d i C02. 

L'idroelettrico minore è, nonostante la sua scarsa visibilità, una delle fonti rinnovabili più diffuse in termini di 

produzione elettrica. La potenza installata nel mondo è di circa 47.000 MVI con un potenziale di sviluppo 

stimato intorno ai 180.000 MW, mentre in Europa la potenza installata è di circa 9.500 MW e l'obiettivo della 

Comunità Europea è quello di toccare i 14.000 MW. La maggior parte dei piccoli impianti idroelettrici sono 

della tipologia ad acqua fluente, ossia la turbina produce energia quando nel letto del fiume è disponibile una 

sufficiente quantità d'acqua. Nel momento in cui il fiume è in fase di magra e la portata scende sotto una 

determinata soglia la produzione  cessa. Gli impianti ad acqua fluente, tra i piccoli idroelettrici, sono quelli a 

minor impatto ambientale. 

Questi piccoli impianti, collegati alla rete di distribuzione elettrica, consentono di supplire ai cali di tensione o ai 

black-out stagionali garantendo l'approvvigionamento di energia elettrica per la utenze della zona.  

Il Comune di Bocchigliero intende realizzare una mini-centrale idroelettrica sul fiume Laurenzana, che servirà a 

riattivare, dopo più di 50 anni, una vecchia centrale costruita e messa in servizio nel lontano 1922, dismessa nel 

1960 ed attualmente in stato d i abbandono. Il progetto dell'impianto garantirà la massima utilizzazione delle 

risorse idrauliche disponibili, contenendo al minimo le spese di conduzione e di manutenzione della centrale, 

fino a raggiungere una potenza dell’impianto di circa 1MW  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: CASTROREGIO Indirizzo: VIA 

BRIGNA N. 15 Mail: info@comune.castroregio.cs.it  

Sindaco: ALESSANDRO ADDUCI  Mail: adduci.sandro@gmail.com  Tel. 

Mobile:3471245793  

Referente tecnico:SALVATORE DI LAZZARO      Mail: utc.castroregio@tiscali.it       Tel. Mobile: 

3280109044  

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE, CAPOLUOGO 

CASTROREGIO E FRAZIONE FARNETA  

Importo progetto:15.000.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

SOCIALI, FAMIGLIA, COMUNITA’ E TERZO SETTORE  

Il Paese di origine albanese, risale alla seconda metà del 1400, è abitato da discendenti di profughi provenienti 

dall'Albania, ancora oggi conserva usi e costumi albanesi.  Il territorio di Castroregio e dei comuni della fascia 

montana dell’alto Ionio Cosentino è l’insieme un patrimonio di arte, natura, cultura e tradizioni, che si 

concretizza in un paesaggio altamente suggestivo, meta ideale di un turismo sostenibile e responsabile. Situato su 

un promontorio sul mare ad un’altezza di 819 slm, il borgo costituisce un balcone naturale sul paesaggio a 

trecento sessanta gradi, dal mare Ionio ad est alle cime del Pollino ad ovest. Offre straordinari punti panoramici, 

nelle giornate terse, si scorge la costa ionica fino al Golfo di Taranto. La comunità, composta da 250 ab, ha 

conservato la cultura, la storia, l’enogastronomia, che si presentano come attrattori di una tradizione poco 

conosciuta, di un ambiente incontaminato dove si gustano i sapori, si sentono ancora quei profumi che nelle 

grandi aree urbane si sono dimenticate. Il borgo si compone di una frazione denominata Farneta incastonata in 

un territorio ricco di boschi di farnie da cui il nome. Dista 28 Km dal Comune con altitudine di 875 metri s.l.m. 

Il comune di Castroregio è il più piccolo dell’Alto Ionio cosentino con un vasto patrimonio culturale e 

ambientale, collegato alla costa dalla strada provinciale n. 155 e la SS. 481. Si colloca lungo la fascia 

pedemontana del versante orientale del Massiccio del Pollino, facendo da corona con i borghi di seconda fascia 

che si affacciano sul Mar Ionio, con la caratteristica che Castroregio è collocato su un promontorio a pochi 

chilometri dalla costa ad una quota di 820 m slm, facendone un vero e proprio balcone sul mare, caratteristica 

questa che ne fa una singolarità rispetto agli altri comuni. Inoltre la località detta “La Foresta” di Castroregio è 

stata nominata con DGR n. 309 del 29/03/2016 Z.S.C. (Zona Special di Conservazione) con una superficie di 
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298 Ha. L’intervento proposto vuole contrastare lo spopolamento che sta interessando il comune di Castroregio, 

con il recupero del patrimonio edilizio esistente, in stato di totale abbandono e quindi anche potenzialmente 

pericoloso per l’incolumità pubblica. La proposta progettuale consiste in una prima fase nell’acquisizione di tutti 

i suddetti fabbricati, circa 20, al patrimonio comunale, e successivamente al recupero edilizio, da dare in 

locazione, con tariffe agevolate, a giovani coppie e immigrati, che intendono vivere stabilmente nel comune di 

Castroregio. Il progetto mira oltre ad offrire gli alloggi, anche servizi locali specifici e spazi adeguati. Gli 

interventi strutturali saranno integrati da eventi finalizzati alla valorizzazione degli elementi culturali e storici da 

potenziare e far diventare degli attrattori turistici permanenti, distribuiti lungo tutto l’anno, consistenti in: a) 

Intervento per il miglioramento dell'aspetto estetico e funzionale della rete viaria del borgo antico di Castroregio 

e Farneta; b) Interventi di migliorare l’accessibilità e la mobilità nel borgo e fruizione del territorio; Il 

programma d’interventi suddetto andrà ad aumentare: 

- la fruibilità del patrimonio artistico-culturale paesaggistico, riqualificando gli spazi pubblici e 

rifunzionalizzando gli edifici acquisiti dal comune, per far diventare questi contenitori attrattori turistici in grado 

di interessare un numero sempre più significativo di persone disposte a prolungare la loro permanenza. 

- il rapporto funzionale tra il centro abitato e il suo significativo patrimonio naturale in particolare con la 

“Foresta” luogo di escursioni e di culto storico sin da tempi antichi 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: Cropalati Indirizzo:Via Roma 86 

Mail:comunecropalati@libero.it 

Sindaco: Lettieri Luigi  Mail: comunecropalati@libero.it 

Referente tecnico: Caliò Andrea  Mail: comunecropalati@libero.it  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetti: 1 INTERVENTO DI RIFACIMENTO CENTRO STORICO (borgo della longevità)  – 

2 BRETELLA DI COLEGAMNENTO CON LA STRADA SILA MARE – 3 ADEGUAMENTO E 

EFFICENTAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE  

Importo progetti: 3.800.000,00 Livello di progettazione:STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA E VIABILITÀ SOSTENIBILE 

PREMESSA. 

Il territorio Comunale di Cropalati, si trova al centro della valle del Trionto, in una posizione baricentrica per 

intero basso jonio cosentino.  

INTERVENTI 

I progetti indicati, partendo da una valorizzazione dell’intero centro storico di Cropalati con la creazione di un 

centro di accoglienza turistico, valorizzando le antiche case presenti e la creazione di un albergo diffuso che 

diventi il punto di arrivo del turista con il Basso jonio Cosentino. Cropalati come borgo della longevità, che 

accolga la nuova frontiera del turismo. Cropalati data la sua posizione può essere il centro di collegamento per 

visitare tutta la fascia jonica Cosentina e l’entroterra Silano. Attraverso la predisposizione di un collegamento 

con la nascente Sila – Mare, verrà ridotto notevolmente il tempo di percorrenza dalla strada statale 106 jonica 

all’entroterra ed alla Sila, attraverso l’innesto con la strada Nubrica-Campo –Toscano, già in esecuzione. Un 

progetto strategico e di prospettiva che valorizza tutta la valle del Trionto.  Con i lavori di efficentamento della 

rete idrica, si punta alla realizzazione di una serie di interventi che prevedono il rifacimento dell’intero tratto 

della tubazione con una nuova e meglio dimensionata rete e la posa in opera di pozzetti di scarico e di sfiato. 

Sono previsti interenti di sostituzione dei tratti idrici con la posa in opera di nuove tubazioni in Polietilene 

opportunamente dimensionati.  

OBIETTIVI 

Attraverso il rifacimento del centro storico si mira a creare un albergo diffuso in pieno basso jonio cosentino, a 

15 km dall’altopiano della Sila e 15 km dal mare ed a pochi minuti dai principali punti di attrazione turistica del 

lato jonico calabrese.  (Esempio : Codex Purpureo – Acquaparck – Scavi di Sibari – Castiglione di Paludi ) 

Con un collegamento rapido con la nuova Sila- Mare, attraverso l’innesto tramite circonvallazione con la 

Nubrica-Campo Toscano con la statale 106 jonica, si creerebbe un'arteria strategica che ridisegna in meglio il 

sistema viario della zona, migliorando notevolmente la mobilità dell’intero territorio. 

Attraverso una generale revisione della rete idrica si mira a garantire il corretto funzionamento dell’acquedotto 

improntato a soddisfare le esigenze attuali e future dell’intero territorio; Assicurare la continuità e la copertura 

del servizio idrico; Migliorare la qualità del prodotto/servizio idrico; Assicurare l’erogazione di acqua destinata 

al consumo umano; Assicurare il corretto esercizio degli impianti di trattamento delle acque di falda; Garantire il 
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continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi, attraverso il controllo e la progressiva 

riduzione degli impatti ambientali ad essi correlati e contribuire al miglioramento del territorio, ai fini della 

prevenzione dell’inquinamento e della salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: CROSIA Indirizzo: VIALE SANT’ANDREA 

Mail: tecnico.comunedicrosia.it 

Sindaco: AVV. ANTONIO RUSSO Mail: russoavv.antonio@libero.it Tel. Mobile: 3396553810 

Referente tecnico: arch. Luigi Lepera Mail: luigi.lepera@comunedicrosia.it Tel.: 3396558570 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL’AREA 

SIC/ZSC IT 9310047 “FIUMARA TRIONTO” ATTRAVERSO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE. 

Importo progetto: 5.900.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

PREMESSA: 

Il presente progetto vuole essere una proposta operativa, da approfondire e verificare successivamente con le 

procedure di valutazione ambientale (V.A.S., V.I., V.I.A., A.I.A.), indicate dalle convenzioni internazionali e 

dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, improntate al principio dello sviluppo sostenibile che, data la 

complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura ed attività umane, deve consentire di individuare un 

equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, per 

migliorare la qualità dell’ambiente attuale e futuro. L’area in esame, nell’ambito della Rete NATURA 2000, 

nome assegnato dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ad un sistema coordinato e coerente di aree 

destinate alla conservazione della diversità biologica e quindi alla tutela di una serie di habitat e specie animali e 

vegetali, ricade nel SIC/SZC “fluviale” designato con il codice IT9310047 “Fiumara Trionto”. Ambiente 

complesso e per molti versi degradato, specialmente in alcune parti dell’alveo fluviale diventate deposito di 

rifiuti vari, anche nocivi e pericolosi, soggette a randagismo, pascolo abusivo, caccia abusiva, occupazione a fini 

agricoli, con elevato rischio idrogeologico anche a causa della mancata regimentazione delle acque di deflusso, 

che provocano erosione ed instabilità dei pendii, degli argini e delle opere d’arte (piloni dei ponti, 

attraversamenti di condotte). 

INTERVENTI PREVISTI: 

1) Costituzione di una zona di scorrimento delle acque con spazi golenali per il contenimento delle piene, 

attraverso l’esecuzione di opere a basso impatto ambientale e secondo opportune considerazioni di ingegneria 

idraulica. 

2) Formazione di due fasce filtro fra l’area di scorrimento/contenimento delle acque ed il limite dell’area 

SIC. La prima, integrale (cioè area non soggetta ad alcun cambiamento urbanistico/strutturale a breve e lungo 

termine). La seconda, ricadente all’interno del perimetro urbano, che osserverà una serie di prescrizioni, 

improntate ad uno sviluppo sostenibile. 

OBIETTIVI: 

Mitigazione del rischio idrogeologico, secondo il punto 1) degli interventi previsti, canalizzando la corrente , 

mediante le cosiddette savanelle. Valorizzazione, all’interno dell’area Sic, della biodiversità, attuando, per 

quanto possibile un’azione di ripristino ambientale, disinquinando e ricostruendone le caratteristiche originarie, 

operando scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione 

paesaggistica, prevedendo al suo interno attività compatibili con l’ambiente quali passeggiate ecologiche, una 

zona di ripopolamento fauna/flora, punti di osservazione, percorsi ecologici in collegamento con le attività 

produttive presenti dentro ed ai margini dell’area. La seconda fascia filtro prevista osserverà una serie di 

prescrizioni, improntate ad uno sviluppo compatibile con l’ambiente, attuando i principi della bioarchitettura, del 

risparmio energetico, del disinquinamento, attuando un progetto di sostenibilità ambientale per l’adozione di 

soluzioni energetiche e di gestione delle risorse compatibili con gli obiettivi generali del territorio, 

salvaguardando e valorizzando il patrimonio paesaggistico. Tali obiettivi si possono raggiungere introducendone 

negli strumenti urbanistici in corso di formazione (PSA) una serie di prescrizioni che regolamentino gli 

interventi in questa area tenendo conto delle modificazioni che possono incidere sullo stato del contesto 

paesaggistico e dell’area, garantendo un’azione di qualificazione urbanistica ed ambientale, eludendo tipi di 

alterazione dei sistemi paesaggistici.  

 

 



208 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: CROSIA Indirizzo: VIALE SANT’ANDREA 

Mail: tecnico.comunedicrosia.it 

Sindaco: AVV. ANTONIO RUSSO Mail: russoavv.antonio@libero.it Tel. Mobile: 3396553810 

Referente tecnico: arch. Luigi Lepera Mail: luigi.lepera@comunedicrosia.it Tel.: 3396558570 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PORTO TURISTICO CENTOFONTANE 

Importo progetto: 35.149.824,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

PREMESSA: 

L’intervento in oggetto ricade all’interno dell’ambito territoriale 7 “Basso Ionio”, in area limitrofa all’ambito 6.2 

“Medio Ionio sud”, come individuato dal PTCP, che comprende i comuni di Calopezzati, Caloveto, Corigliano 

Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, Rossano, zona nord-est del territorio regionale calabrese. 

L’altitudine varia dalla quota di mt. 0,00 alla quota di mt. 277,00 s.l.m.. Il territorio di Crosia ha sempre avuto un 

rapporto intenso con il mare, basti pensare che la sua origine si fa risalire ad Enea Omerico che giunge sulla 

costa in fuga da Troia. Le tradizioni marinare, che risalgono al tempo delle colonie greche, conservano la 

consuetudine di appendere il pescato ad asciugare sull’albero delle navi e la conservazione del tonno in giare di 

terracotta. Ci troviamo in tratto di mare particolarmente pescoso, tanto è che anche le flotte amalfitane del XVIII 

secolo frequentavano il litorale Cento Fontane. I marinai, alloggiati nelle baracche provvisorie lungo la costa, 

furono i testimoni ed i narratori del devastante terremoto/maremoto del 25 aprile 1836: la tragedia è ricordata 

ogni anno dall’evento dei “fuochi di San Marco”. Il territorio comunale fa parte del comprensorio delle “Terre 

Jonicosilane” (marchio regolarmente depositato) che, dal litorale compreso tra Rossano e Cariati dove l’acqua 

cristallina e le spiagge pulite consolidano la vocazione turistica, sale ai margini montani dei comuni di 

Longobucco, di Bocchigliero e di Campana. Si è in presenza di un luogo storicamente complesso dal punto di 

vista antropologico: la sedimentazione delle culture degli Enotri, dei Greci, dei Brettii, dei Romani, dei Bizantini 

fino ai Normanni ed agli Svevi per concludersi, più recentemente, con le dominazioni degli spagnoli e dei 

francesi, rendono il territorio ricco di un patrimonio storico di eccellenze culturali, ambientali ed 

enogastronomiche. In tale contesto, complessa si presenta anche la strutturazione geomorfologica ed 

idrogeologica. La presenza di importanti fiumare segna il territorio; fra queste spicca il corso d'acqua Trionto 

considerato, per estensione e portata, uno dei più grandi ed interessanti del panorama nazionale. Nella frazione di 

Mirto affiora, inoltre, alla quota della piana alluvionale, una delle più grandi sorgenti dell’Italia meridionale, già 

riportata nella stampa della “Calabria Citeriore” del 1657, tratta dall’opera di Matteo Greuter: si tratta della 

sorgente di Cento Fontane, un fronte acquifero lungo altre 200 metri che scaturisce dal terreno incoerente, in 

corrispondenza di un gradino morfologico e alimentato dalla falda subalvea del Trionto. Morfologicamente il 

litorale ionico tra Sybaris e Kroton, quello dell’omerico “mare purpureo”, non sembra particolarmente adatto 

all’installazione di grandi impianti portuali, poiché la costa è bassa e sabbiosa, in genere rettilinea con 

protendimenti in corrispondenza delle foci dei maggiori corsi d’acqua: valgano per tutti le foci del fiume Trionto 

(l’antico fiume Traes) - in accrescimento già in antico, come è dimostrato dai resti degli insediamenti che si 

datano almeno a partire dall’età romana - e del Fiume Nicà (l’antico fiume Hylias citato dallo storico greco 

Tucidide). Le diverse caratteristiche geomorfologiche delle foci caratterizzate da ampie sacche lagunari e il 

diverso regime fluviale dei corsi d’acqua della nostra regione almeno fino all’età romana (Plinio elenca ben 

cinque fiumi navigabili tra Scolacium e Kroton), davano la possibilità alla modesta stazza dell’antico naviglio di 

muoversi e utilizzare come porti o approdi sia le lagune costiere sia le foci dei fiumi con fondali poco profondi. 

Un uso che, per l’area esaminata, troviamo attestato sia nelle fonti letterarie greche (a partire già dal V secolo 

a.C.) sia nelle fonti latine e che trova conferma anche nella lettura del paesaggio antico effettuata attraverso i dati 

archeologici conosciuti. E se il porto fluviale del Neto serviva la città di Petelia (l’attuale Strongoli), l’approdo 

del fiume Nicà (l’antico Hylias) veniva utilizzato dal centro fortificato brettio di Pruìia di Terravecchia e quello 

del fiume Trionto era strettamente connesso con l’antica città scoperta in località Cerasello (Caloveto-

Pietrapaola) – dove, peraltro, si coniava una moneta che sul diritto presentava l’effigie della divinità fluviale del 

Traes - che alcuni studiosi identificano con Sybaris del Traes. In particolare, l’approdo alla foce del fiume 

Trionto era particolarmente utile per quelle navi che, avendo superato il sinus Thurinus, attuale golfo di 

Corigliano, si accingevano a raggiungere il Crimisa Promontorium. 

INTERVENTI PREVISTI: 

UBICAZIONE DELL’AREA: Il sito oggetto di studio è ubicato nel versante ionico della Calabria, nel comune 

di Crosia frazione Mirto (CS), nell’area Cento Fontane delimitata a nord da Capo Trionto e ad est dal torrente 

Fiumarella. L’area presenta due possibili accessi: uno lungo la linea di riva, rappresentato dal lungomare del 
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Parco Cento Fontane, l’altro dall’entroterra, mediante un asse stradale principale che passa per Mirto, quasi 

ortogonale all’andamento della SS 106. Le presenti valutazioni di carattere meteomarino costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello studio di fattibilità per la realizzazione di un porto di categoria II – III classe lettera 

“e” turistico e da diporto – per come disciplinato dall’art.4 (classifica dei porti) della Legge n. 84 del 28 gennaio 

1994. La proposta progettuale progettuale “A” prevede la costruzione di un Porto Turistico di complessivi 425 

posti barca, distribuiti secondo le diverse categorie di lunghezza d’imbarcazione, nonché la costruzione di opere 

funzionali annesse. La superficie complessiva dell’area occupata a mare e di 41.700,00 mq mentre quella a terra 

è pari a 48.000,00 mq. Di quest’ultima 800 mq sono occupati dall’edificio dei servizi al Porto mentre 1.200 mq 

sono destinati al rimessaggio. L’area complessiva del bacino protetto è circa 56.000 mq con una superficie di 

circa 130 mq a posto barca. Si prevede la realizzazione delle seguenti opere, distinte tra opere a mare e opere a 

terra: A) OPERE A MARE • Strutture di difesa costituite da moli di sottoflutto; • Banchine, attraccabili e non 

attraccabili,e pontili; B) OPERE A TERRA • Parcheggi; • Servizi igienici; • Impianti di illuminazione e di 

distribuzione dell’energia elettrica; • Impianto idrico e antincendio;157 • Impianti di smaltimento dei rifiuti 

liquidi (acque meteoriche e liquami); • Passeggiate e verde attrezzato; • Impianti per la sicurezza, per i 

segnalamenti marittimi e impianti diversi; • Edificio per servizi ai diportisti e attività commerciali. 

OBIETTIVI: 

L’opera oggetto del presente studio di fattibilità tecnico-economica, seppur non inserita nelle previsioni del 

Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese redatto dall’ass.to regionale “Urbanistica e governo del 

territorio”, non contrasta con gli obiettivi che il detto strumento si prefigge, quali il riassetto, la riqualificazione 

funzionale e l’ampliamento dei sistema dei porti e degli approdi turistici esistenti, oltre alla realizzazione di 

nuovi insediamenti portuali con l’obiettivo di medio/lungo periodo circa l’ampliamento dell’offerta di “posti 

la promozione della rete di porti turistici nel Bacino del Mediterraneo ampliando l’offerta di base in particolare 

per il 

la migliore fruizione ed accessibilità delle risorse culturali e naturali del litorale costiero e delle aree interne del 

comprensorio provinciale dell’alto/medio e basso Jonio cosentino. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: CROSIA Indirizzo: VIALE SANT’ANDREA 

Mail: tecnico.comunedicrosia.it 

Sindaco: AVV. ANTONIO RUSSO Mail: russoavv.antonio@libero.it Tel. Mobile: 3396553810 

Referente tecnico: arch. Luigi Lepera Mail: luigi.lepera@comunedicrosia.it Tel.: 3396558570 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTO DI "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI 

MIRTO" RICADENTE NEL TERRITONO DI CROSIA (CS) 

Importo progetto: 7.000.000,00. Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

PREMESSA: 

Il Feudo di Mirto fu fatto edificare dal Barone Giovan Michele Mandatoriccio (Rossano 15701 0 Barone di 

Crosia) all'inizio del 1600 su una preesistenza Normanna. Si tratta di un palazzo storico di pregio architettonico 

che si presenta come organismo edilizio complesso sviluppatosi via via nel tempo, esemplare modello di 

funzionalità ed efficienza, fatto costruire sull'altura della frazione di Mirto, centro dell'immenso feudo. Le 

motivazioni che hanno portato il Mandatoriccio ad edificare, se pur in diverse fasi, tutte quelle strutture, sono da 

ricercare nelle esigenze legate alla difesa e al controllo del grosso feudo le cui attività erano prevalentemente 

agricole: la vastità dei territori impiantati ad uliveti, determinava una immane produzione d'olio destinati 

principalmente all'esportazione; la produzione massiccia di cereali e la loro commercializzazione necessitava di 

enormi magazzini non solo sotto il palazzo baronale di Crosia e di Calopezzati, ma soprattutto a Mirto, che era il 

cuore delle attività economiche. 

Sono di origine normanna le parti del castello, fino al primo piano. Ciò è indicato dalla forma e dal tipo di 

muratura dei quattro torrioni del palazzo, dai solai del primo impalcato impostati su volte a botte ed a crociera, 

realizzate in muratura di pietrame di fiume. Da un attento esame della pianta dell'immobile e dei suoi elementi 

costruttivi, si può leggere la pianta originaria del Castello ed i suoi successivi ampliamenti e rifacimenti. Infatti 

sul lato nord, tra le due torri è stato aggiunto, intorno alla metà del XVIII sec., un corpo avanzato, costituito da 

quattro vani per piano. Successivamente sempre sul lato nord, tra le due torri, è stato realizzato un intero corpo di 

fabbrica che collega le due torri d'angolo. Altro elemento aggiunto nel XVIII sec. è il ringrosso ad archi della 
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muratura del piano terra. Nel mentre la torre sulla destra è stata soffocata da un locale costruito in aderenza. ln 

definitiva la pianta del castello originario era costituita da quattro torri e da una serie di ambienti comunicanti tra 

loro sviluppati intorno al cortile centrale. Nulla possiamo affermare circa l'altezza delle torri originarie al 

momento dell'intervento di ristrutturazione. Senz'altro, nel XVIII sec le condizioni statiche delle murature 

dovevano essere alquanto precarie, per cui fu necessario costruire murature completamente nuove al piano terra. 

Nello stesso periodo vennero realizzate le murature di tutto il primo piano. Di rilievo erano i controsoffitti con 

volte a botte dei due ambienti posti sul lato nord. ln prossimità della torre nord-est, la prima delle quali era 

decorata con un dipinto affrescato a soggetto religioso riportante la data del 1768, la seconda dello stesso 

periodo, molto degradata presenta dei decori di gusto vagamente barocco. Interessante è ancora lo stemma 

ducale posto al primo piano dell'ingresso principale. Lo scalone centrale originariamente in pietra tufacea, oggi 

rivestita in mattoni di cotto, è l'elemento caratterizzante il cortile centrale del complesso edilizio. Esso si presenta 

stretto e ripido ma nel contempo imponente e attraversa centralmente il cortile per condurre al pianerottolo. 

Anticamente era costituito da un grande scalone in legno che attraverso un meccanismo azionato dall'interno, 

veniva sollevato durante la notte e sbarrava, in tal modo, la porta principale d'accesso alle stanze signorili. 

L'intero complesso edilizio, la cui tipologia per la sua completezza e complessità delle destinazioni cui era 

adibito, veniva rapportata all'organizzazione produttiva e sociale in rapporto alla utilizzazione agricola del 

territorio, ben racchiuso da mura perimetrali. Infatti, attorno alla dimora padronale ancora oggi visibile, fulcro 

del castello, trovavano posto l'abitazione del fattore; le case per il personale di servizio e per gli operai salariati; 

le rimesse e le stalle; il frantoio, magazzini ed un grande locale dove trovavano posto i lavoratori stagionali. 

Venne costruita anche la sala degli "ordini" dove venivano impartiti dal fattore appunto gli ordini per il giorno 

successivo. Le necessità crescevano con l'ingrandirsi del feudo e sorgevano nuove costruzioni attorno alla corte, 

finché la struttura assunse le dimensioni e l'aspetto attuale. Di fronte, centralmente al castello, in asse allo 

scalone d'accesso, che conduce al primo piano della dimora padronale, nel piazzale della zona colonica è posta la 

chiesetta dedicata alla madonna del sacro cuore. 

INTERVENTI PREVISTI: 

L'intervento proposto prevede la realizzazione di lavori di restauro, prioritari al fine di garantire l'esistenza del 

bene stesso, con lo scopo di recuperare l'organismo edilizio nel suo insieme rispettando i suoi elementi tipologici 

originari, sia strutturali che architettonici ed artistici ed al fine di ripristinare le funzionalità del bene 

architettonico grazie a un insieme sistematico di opere che consentono di restituire destinazioni d'uso compatibili 

e la completa fruizione degli spazi interni ed esterni. Pertanto le opere di restauro conservativo dell'intero 

"castellomasseria" sono volte al risanamento delle profonde lacune murarie e alla realizzazione e/o al recupero 

degli orizzontamenti (solai, tetti) ed alla riqualificazione degli spazi esterni (corte interna e piazza antistante al 

complesso edilizio). Tale intervento, per caratteristiche tecniche, non produce direttamente servizi aggiuntivi ma 

concorre restituendo più compiutamente la figurabilità del monumento alla sua valorizzazione. A seguire, parte 

strutturale del bene, sarà oggetto di riqualificazione attraverso un sistema di fruizione adeguato con percorsi 

emozionali che possano far rivivere le varie epoche, oltre alla funzionalizzazione dei locali presenti con le sale 

da cerimonia, il grande frantoio, le aree di pertinenza riviste e finalizzate a specializzare la fruibilità, 

l'accoglienza a valenza sociale ed a favorire l'integrazione con percorsi ed itinerari dei grandi attrattori culturali, 

architettonici e archeologici. L'integrazione tecnologica attraverso la creazione di un museo virtuale narrante le 

gesta e la vita quotidiana del feudo, con sistemi simultanei multimediali integrati con una compagine locale 

opportunamente organizzata capace di far rivivere i i costumi e le tradizioni popolari del complesso nelle varie 

epoche storiche. 

OBIETTIVI: 

L'intervento proposto ha un duplice obiettivo: 

1. ripristinare le funzionalità del bene architettonico; 

2. valorizzare l'utilizzo del bene stesso; al fine consentire il suo inserimento nei circuiti dei grandi attrattori 

culturali, presenti negli ambiti territoriali, sia a livello locale che a misura regionale ed interregionale per la 

massima divulgazione dei luoghi e dell'opera, volto a mettere a sistema, valorizzare e rendere pubblico il 

patrimonio culturale della Calabria costituito anche dalla rete dei castelli e degli edifici di pregio storico 

architettonico. Il bene storico è presente all'interno di aree in cui esistono altri beni culturali e ambientali ovvero 

attrattori turistici, in grado di richiamare afflussi di visitatori nazionali ed esteri. Tali particolari peculiarità sono 

già intrinseche sia nel bene culturale stesso che negli altri beni culturali e ambientali presenti e diffusi nel 

territorio interessato e definito dal circuito-itinerario. La capacità di attrazione turistica del castello e del 

territorio di Mirto alle diverse scale territoriali (internazionale, nazionale, regionale, locale) trova riscontro nella 

"filiera territoriale" dell'essere elemento strategico: 1. Il castello di Mirto si inserisce nell'itinerario storico 

architettonico dei castelli della provincia di Cosenza collegandosi ad un itinerario-rete previsto ed identificato: 

tra questi sono annoverabili il castello Giannone di Calopezzati, Palazzo Maiorano di Mandatoriccio, il castello 

di Oriolo, il castello ducale di Corigliano, il castello svevo di Rocca Imperiale, tutti dislocati sulla costa jonica 
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cosentina e /o collegabili all'entroterra ad altre fortificazioni calabresi presenti e riferibili all'itinerario di ambito e 

territorialità collegabile, come il castello di Terranova da Sibari, il castello svevo/normanno di Morano Calabro, 

e quindi agli altri esempi di fortificazioni. Le peculiarità culturali suddette si innestano in un territorio 

particolarmente ricco dal punto di vista naturalistico, collinare e di prossimità al mare che offre al turista: lunghi 

tratti di spiagge, alle cui spalle sono presenti essenze della macchia mediterranea e specie animali di interesse 

comunitario. Le peculiarità culturali suddette si innestano in un territorio particolarmente ricco dal punto di vista 

naturalistico, collinare e di prossimità al mare che offre al turista: lunghi tratti di spiagge, alle cui spalle sono 

presenti essenze della macchia mediterranea e specie animali di interesse comunitario. L'intervento proposto, 

finalizzato alla riqualificazione del castello produrrà direttamente ed indirettamente servizi aggiuntivi restituendo 

più compiutamente l'immagine del monumento, ampiamente rivolta alla sua valorizzazione. Al contempo le 

opere previste dando senso finale alla messa in circuito del bene determinerà un incremento occupazionale (in 

fase post cantiere) accrescendo ulteriore 'Rilevanza dell'intervento", concorrendo ad innalzare l'indice di 

gradimento e di conseguenza anche il bacino di utenza (nazionale ed internazionale). La gestione, demandata 

all'Amministrazione comunale, sarà attuata tramite la stipula di una convenzione e l'elaborazione di un piano di 

gestione condiviso, volto a facilitare l'integrazione con gli itinerari turistico/culturale promuovendo e 

diffondendo le peculiarità del castello-masseria. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: COMUNE DI ORIOLO  

Regione: CALABRIA Provincia: Cosenza Comune: ORIOLO Indirizzo: via Pietro TOSCANI n 

75 Mail: info@comune.oriolo.cs.it 

Sindaco: dott.ssa Simona COLOTTA Mail: sindaco@comune.oriolo.cs.it              Tel. Mobile: 

3473186124 

Ref. tecnico: ing. Antonio BUCCOLO Mail: ingbuccolo@yahoo.it              Tel. Mobile: 

3294460859 

DATI PROGETTUALI: REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO STRADA STATALE DI KM 10,60  

Denominazione progetto: COMPLETAMENTO SS 481 – COLLEGAMENTO INTERREGIONALE  A2 – E90 

Importo progetto: € 200.000.000,00 – ( € duecentomilioni) Livello di progettazione: SCHEDA 

PROGETTUALE  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” RIVOLUZIONE 

VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, Transizione energetica e mobilità locale sostenibile, Trasporti locali 

sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile, INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE Alta 

velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 

Il progetto di COMPLETAMENTO SS 481 – COLLEGAMENTO INTERREGIONALE A2–E90, consiste nella 

realizzazione di un collegamento stradale di 10,60 Km che consentirebbe di prolungare la SS481, dal comune di 

Oriolo (CS) fino ad intercettare il bivio di Noepoli (PZ) su SP 13 (strada provinciale Valsinni-Noepoli). Il 

progetto seguendo la tratta più breve, sinteticamente prevederà: “Tratti all'aperto, Gallerie, Viadotti e ponti, 

Svincoli ed interconnessioni, aree di servizio, centro di manutenzione, Opere minori, Impianti, Opere di 

mitigazione ambientale, Oneri della sicurezza, Recupero materiali di scavo” per una lunghezza di km 10,60 e 

con le dimensioni di larghezza standard di una strada statale; La realizzazione dell’opera porterebbe al  

completamento di una importantissima arteria stradale che consentirebbe non soltanto un collegamento diretto 

tra mare ed aree interne di due regioni limitrofe (Calabria-Basilicata), ma allo sviluppo economico e sociale di 

un area più vasta con il collegamento anche dei territori della Campania meridionale, del potentino, dei comuni 

lucani dell’area interna  Valsarmento  fino alla Calabria ionica, con l’obiettivo di rendere più efficienti gli 

scambi economico-sociali-culturali e conferire maggior valore turistico-ricettivo ai comuni lungo la direttrice 

stradale, aumentandone il benessere, la vivibilità e la qualità dei servizi essenziali”. Il tracciato di collegamento 

complessivo dalla A2 (Lauria) fino al collegamento con la E90 (Roseto Capo Spulico), ad opera conclusa, 

consentirebbe di collegare l’area Tirrenica lucana con l’area Ionica Calabrese in soli 79,00 km, così distinti: 

- tratto esistente A2 (Lauria)- SS653(Senise) = km 42,20 

- tratto esistente SS653(Senise)-SP13(bivio Noepoli) = km 6,50 

- Nuovo tratto SS481 - SP13(bivio Noepoli)-Oriolo = Km 10,60 

- tratto esistente SS481 Oriolo-E90 (Roseto Capo Spulico) = Km 19,70 

con tempo di percorrenza di soli 50 minuti. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Calabria Provincia: Cosenza Comune: Paludi Indirizzo: P.le Francesco E. Salatino    

Mail: protocollogenerale.paludi@asmepec.it 

Sindaco: Stefano Graziano Mail: sindaco.paludi@vitgilio.it Tel. Mobile: 333 849 3644 

Referente tecnico: Giovanni Cesario  Mail: utccesario@virgilio.it Tel. Mobile: 380 520 6820 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO 

DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTIGLIONE DI PALUDI 

Importo progetto: 2.800.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITÁ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e cultura 4.0 

Descrizione del progetto 

L’evidenza archeologica che si conserva presso il sito di Castiglione di Paludi (Comune di Paludi – CS) 

rappresenta senza alcun dubbio un unicum nel panorama dei beni archeologici della Magna Grecia e dell’intero 

patrimonio archeologico e storico-architettonico italiano. L’abitato antico di epoca brettia (IV-III secolo a.C.) è 

caratterizzato infatti da una possente cinta muraria, ancora ben conservata, che domina il paesaggio circostante, 

elevandosi sia a dominio dell’ampio tratto di costa ionica prospiciente e della sottostante vallata del Coserie, che 

in direzione del massiccio silano. Le mura, per la tecnica con cui sono realizzate e le soluzioni ingegneristiche, 

architettoniche e funzionali che vi trovano applicazione, costituiscono uno degli esempi più emblematici della 

poliorcetica antica, ovvero di quell’arte dell’assedio celebrata in passato da molti autori. L’intervento interesserà 

vari aspetti, e sono finalizzati alla piena funzionalità e fruibilità del parco archeologico, oltre naturalmente a 

consolidare alcune parti dell’imponente cinta muraria, della suggestiva porta di ingresso a cortile e dell’abitato, 

ed alla realizzazione di elaborazioni grafiche, informatiche, audio visive, pagine web, allestimento e 

completamento dell’apparato museale e la ricostruzione di scene del periodo brettio (fornace per la cottura dei 

mattoni, capanna, e scene raffiguranti la vita quotidiana degli abitanti di Castiglione). 

Obbiettivi: a) Miglioramento offerta turistica.Rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, attraverso 

la professionalità di operatori, la qualificazione dei servizi e delle strutture, il miglioramento dell’accoglienza dei 

visitatori e la promozione della qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici, attraverso l’utilizzo delle 

risorse già esistenti sul territorio. b) Promozione del territorio. Per far conoscere al turista tutte le risorse del 

territorio. c) Offrire opportunità di lavoro. Possibilità di favorire al territorio nuove opportunità occupazionali, 

coerenti con le risorse locali, con priorità per alcune categorie specifiche, (come individui socialmente 

svantaggiati, disoccupati da lungo termine, ecc.). 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Calabria Provincia: Cosenza Comune: Paludi Indirizzo: P.le Francesco E. Salatino    

Mail: protocollogenerale.paludi@asmepec.it 

Sindaco: Stefano Graziano Mail: sindaco.paludi@vitgilio.it Tel. Mobile: 333 849 3644 

Referente tecnico: Giovanni Cesario  Mail: utccesario@virgilio.it Tel. Mobile: 380 520 6820 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA PALUDI-SILA 

Importo progetto: € 3.120.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILITÁ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

PREMESSA 

La strada Paludi-Sila, con una lunghezza di 23 km che attraversa anche i comuni di Longobucco, Corigliano-

Rossano e Acri rappresenta una infrastruttura strategica per l’intero territorio infatti da la possibilità di arrivare 

dalle colline alla alla Sila in pochi chilometri. Possiamo affermare che questa strada è l’unica rispetto alle altre 

strade di collegamento che in soli 35 chilometri collega lo Jonio alla Sila. In passato ed in parte anche oggi, 

questa strada è percorsa dalle mandrie nei periodi della transumanza, infatti tutti gli allevatori preferiscono far 

percorrere questa strada che in un solo giorno ed una notte, in primavera permette di raggiungere i verdi pascoli 

della Sila, pertanto rappresenta anche un valore aggiunto dal punto di vista delle tradizioni. La strada per circa 

sei chilometri risulta asfaltata e necessita solo di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza dei pendii a 

monte dove frane e cadute massi possono rappresentare un pericolo. Per un altro tratto di 3 chilometri in passato 

sono state realizzate cunette, muretti e il fondo stradale che con il tempo le intemperie hanno provocato il 

dissesto e quindi necessitano di interventi di manutenzione e ripristino, mentre la parte finale montana necessita 

di interventi di realizzazione di opere accessorie, fondo stradale con materiali adeguati e bitume. Interventi 

necessari sono di regimazione e smaltimento delle acque piovane che è la causa principale del dissesto di questa 
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strada. Oltre alle potenzialità agricole la strada risulta importante per i cercatori di funghi e di prodotti del 

sottobosco e soprattutto per i turisti che possono fare escursioni anche di un giorno partendo dalle zone marine 

della fascia ionica tra Cariati e Sibari e raggiungere in pochi minuti la Sila, attraversando questa strada che offre 

scorci naturalistici davvero unici. 

 INTERVENTI: 

Gli interventi per il ripristino della strada Paludi-Sila consistono in opere stradali come cunette, muretti, canali di 

scolo, massicciata, strato bituminoso e ogni tipo di opere per mettere in sicurezza e ripristinare una strada che da 

troppo tempo è stata privata degli interventi minimi di manutenzione. 

OBIETTIVI: 

Per quanto sopra i vari obiettivi che si intendono raggiungere con l’intervento di ripristino della strada sono: 

frenare l'esodo dalle aree rurali marginali, aumentare i livelli occupazionali, migliorare il livello dei servizi alle 

popolazioni ed agli operatori economici locali, garantire sbocchi di mercato alle produzioni agricole ed 

agroalimentari dei territori interessati, favorire l'imprenditoria giovanile e garantire alle fasce più deboli della 

popolazione pari opportunità di inserimento nel mercato del lavoro migliorare, in generale, le condizioni di vita 

ed i livelli di benessere sociale ed economico delle popolazioni locali, tutelare il patrimonio ambientale, 

naturalistico, artistico e infrastrutturale. I nuovi interventi dovranno garantire il ripristino e la possibilità di 

percorrere il tratto stradale per tutto l’anno ed in sicurezza. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: CALABRIA  Provincia: COSENZA Comune: PATERNO CALABRO Indirizzo: PIAZZA  

MUNICIPIO N. 9 Mail: protocollo@comunedipaternocalabro.it 

Sindaco: LUCIA PAPAIANNI  Mail: lucia.papaianni@libero.it  Tel. Mobile: 3498431285 

Referente tecnico: MAURIZIO PICCOLO Mail: mpiccolo78@libero.it  Tel. Mobile: 3498776892 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: IL BORGO DEI MIRACOLI E DELLE LEGGENDE” DI PATERNO CALABRO 

Importo progetto: 1.500.000,00 Livello di progettazione: STUDIO DI FATTIBILTA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 - 

Patrimonio culturale Next Generation - Siti minori, aree rurali e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Tra le idee progettuali vi è quella di potenziare l’attrattività turistica del territorio, migliorando il sistema dei 

percorsi turistici principali e secondari, e delle sue adiacenze, assieme ad un miglioramento dei servizi forniti da 

parte delle imprese locali del settore turistico. L’obiettivo è quello di migliorare le principali criticità riguardanti 

la percorribilità e la fruibilità dei sentieri, unitamente al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio di 

pregio storico – architettonico. Dal comune di Paterno Calabro parte il percorso la via dell’eremita (I tratto) che 

giunge fino a Cerisano. L’area di progetto presenta un elevato potenziale turistico, più sul fronte degli arrivi che 

delle presenze, che denota la prevalenza di una fruizione di tipo giornaliero, coerente con le tipologie di 

intervento previste. Gli interventi, pertanto, sono principalmente rivolti ad una specifica categoria turistica, 

rispettando l’esigenza ed i bisogni fondamentali per i fruitori di questo tipo di prodotto. L’obiettivo è quello di 

sistemare il sentiero, ripulirlo dalle vegetazioni infestanti e di dotarlo di idonea segnaletica. Il progetto di 

valorizzazione dei borghi passa anche attraverso la realizzazione di una “promozione innovativa” degli attrattori 

culturali del territorio da realizzarsi attraverso l’uso di strumenti e tecnologie informatiche, nonché attraverso 

l’uso di Internet come strumento di comunicazione e promozione turistica. La “promozione innovativa” dei 

borghi sarà realizzata puntando alla realizzazione di un sistema di promozione di servizi ed informazioni che 

garantisca la distribuzione  

di conoscenza del territorio, migliori l’accessibilità alle informazioni e ai servizi turistici promuovendo una 

maggiore affluenza di turisti nelle aree del progetto. Lo scopo specifico è quello di sviluppare un sistema fruibile 

via web e smartphone, che sia in grado di favorire l’acquisizione ad un insieme di informazioni strutturate e ben 

organizzate. Le informazioni di interesse saranno facilmente fruibili attraverso servizi avanzati (technology e 

mobile technology based) in grado di attrarre l’attenzione di visitatori sempre più esigenti. Il sistema supporterà 

il potenziale turista, garantendo l’accesso completo alle informazioni da pc o smartphone, in tre momenti distinti: 

pre-visita : conoscenza dei luoghi e organizzazione del viaggio; visita: fruizione delle risorse in loco, dalle 

risorse ricettive, museali, ambientali, commerciali, di trasporto ai servizi turistici presenti sui territori; post-

visita: a valle dell’esperienza, il turista potrà attivare processi di feed-back mediante applicazioni web e mobile, 

relative alla visita e alle impressioni in modo che sia di aiuto alla conoscenza pre-visita di altri utenti. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione:      CALABRIA Provincia:             CROTONE Comune:      ROCCA DI NETO Indirizzo:  

CORSO UMBERTO I Mail: Sindaco:       DATTOLO ALFONSO Mail:    alfdat@yahoo.it Tel. Mobile:   

320 7795867 

Ref. tecnico: MANLIO CAIAZZA  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:      GREEN LIVING VALLE NETO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Descrizione del progetto 

Il progetto punta a diventare un esempio di valorizzazione di un ambiente contestualmente al miglioramento 

della sicurezza di un territorio ormai troppo spesso interessato da esondazioni, rigonfiarsi dei torrenti e danni 

all’agricoltura ed alle abitazioni. L’aspetto principale è dunque la valorizzazione delle risorse naturali a partire 

proprio dal Fiume Neto. Il suo bacino rappresenta una risorsa inespressa di grande valenza turistica ed 

economica. Il progetto punta a riqualificare l’area attraverso interventi che limitino le alterazioni di carattere 

morfologico e idrologico e la pulizia dell’alveo. Sono previsti interventi per migliorare la capacità di deflusso del 

fiume e dei canali affluenti per garantire la stabilità dei rilevati arginali con interventi di adeguamento in quota e 

in sagoma ed il contenimento dei fenomeni di filtrazione. L’area diventerà così il fulcro per la realizzazione di 

una pista ciclabile che oltre ad interessare il paese possa unire tutti i paesi limitrofi dal mare (Strongoli e Crotone 

da un lato) alla montagna (Belvedere Spinello, Santa Severina, Caccuri) lungo la SS 107. Il progetto locale punta 

alla realizzazione di almeno 20 km di pista ciclabile che, in una proposta integrata con i comuni limitrofi, potrà 

interessare la costa ionica (lungo la SS 106). Il percorso ciclabile, se da un lato sarà utile per escursioni a piedi o 

su due ruote, disincentivando l’uso dei mezzi propri, dall’altro consentirà una più facile attività di controllo e 

monitoraggio nel corso delle piene di fiume e torrenti, favorendo lo sviluppo della cultura della bicicletta. In 

progetto si prevede, inoltre, la realizzazione di due area verde attrezzate: si tratta di due parchi alberati in 

posizioni strategiche che permetteranno di riqualificare un intero quartiere alla periferia del quartiere ed in 

posizione strategica per la fruizione di chiunque passi da Rocca di Neto (adiacente alla SS 107 e nei pressi del 

fiume). I due parchi saranno caratterizzati principalmente da alberi ad alto fusto in una superficie che ha già una 

vocazione “verde” e che avrà la funzione di connessione pedonale tra le aree residenziali, i servizi scolastici 

collegati dalla pista ciclabile ed il fiume. Si realizzerà così una tipologia di area verde aperta che garantisca il suo 

attraversamento pedonale nonché l'insediamento di attrezzature per il gioco, in particolare, dei più piccoli. 

Un’area di servizio pubblico con funzione di aggregazione sociale e di svago nonché polmone ambientale ed 

ecologico in un territorio che non ha spazi analoghi e che vedrà contestualmente il rifacimento dell’impianto 

sportivo esistente. Il tutto interesserà, infine, l’area delle grotte rupestri, il sito dell’antica Rocca di Neto, scavato 

nell’arenaria con oltre 40 grotte distribuite a più livelli su tre colline e separate da due canyon, in uno scenario di 

grande fascino e suggestione. Verrà rivitalizzato un sito di naturale interesse storico ed archeologico attraverso 

interventi che possano favorirne la fruibilità per scuole e turisti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: ROSETO CAPO SPULICO Indirizzo: VIA 

N. CONVERTI, 1 Mail: tecnico.comunerosetocs@asmepec.it 

Sindaco: Rosanna Mazzia  Mail: r.mazzia@virgilio.it  Tel. Mobile: 3481552120 

Referente tecnico: Giovanni Marangi Mail: lavoripubbliciroseto@gmail.com Tel.: 3481552128 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: porto canale degli achei 

Importo progetto: € 44.178.141,17 Livello di progettazione: progettazione preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”Progetto integrato Port i 

d’Italia 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Master Plan per lo Sviluppo della Portualità Calabrese pone l’attenzione sulla creazione di un sistema portuale 

efficiente che possa determinare e trainare il rilancio dell’economia regionale considerando il porto la “porta di 

accesso al territorio” e pertanto elemento indispensabile ai fini dello sviluppo e della modernizzazione della 

Regione. Il porto turistico in previsione del Master Plan classificabile in categoria B (imbarcazioni tra 10 e 24 m) 

con un numero stimato di posti barca pari a 300. La previsione di un porto turistico quindi pone le basi per un 

deciso innalzamento del valore turistico della località ove ubicato, sia perché rende accessibile e fruibile il 
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patrimonio storico-naturalistico-paesaggistico ad un segmento sino ad oggi assente, sia perché lo sviluppo del 

turismo nautico consente l’accesso ad un’utenza non locale di livello medio-alto. Il progetto del Porto canale 

degli Achei è in logica continuità e attuazione con le linee di programmazione e pianificazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e di settore, regionali e provinciali. Nell’ambito costiero della Costa degli Achei 

proprio quello che deve essere assoggettato a valorizzazione e quello individuato dal presente progetto che 

aggiunge e completa l’offerta dei servizi in un territorio a forte vocazione turistica contraddistinto anche dal 

riconoscimento di bandiera blu. La scelta del porto canale è derivata anche dal minore impatto sul contesto 

territoriale consentendo di realizzare opere a mare minimali necessarie solo per garantire la sicurezza 

nell’accesso, mentre la totalità degli ormeggi sono organizzati su pontili galleggianti posti ortogonalmente, a 

pettine, e accessibili solo dalla banchina di riva, dove è ospitato anche l’impianto carburante. La nuova linea di 

argine segnata così dalla banchina potrà essere realizzata solo dopo il dragaggio della superficie calcolata che 

comporterà la produzione di materiale litoide che una volta caratterizzato e autorizzato potrà essere 

commercializzato consentendo una ulteriore ottimizzazione dei costi da sostenere per la realizzazione dell’opera. 

La scelta dell’Amministrazione è orientata esclusivamente all’offerta di ulteriori servizi sposando 

contestualmente il principio del consumo di suolo zero, pertanto, non sarà prevista la realizzazione di alcuna 

struttura ricettiva ma solo una struttura direzionale che offra anche supporto per le eventuali attività necessarie al 

controllo e soccorso, considerando che la postazione marina più prossima della Capitaneria di Porto è a 

Corigliano. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: CALABRIA Provincia: COSENZA Comune: TORTORA Indirizzo: CORSO G. GRASSI, SNC 

Mail: protocollo@comuneditortora.it 

Sindaco: ANTONIO IORIO Mail: a.iorio@comuneditortora.it Tel. Mobile: 3393850802 

Referente tecnico: Ing. Domenico Fontana Mail: d.fontana@comuneditortora.it  Tel.: 3451455142 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: APPRODO ALLA CITTA’ MARINARA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

Importo progetto: EURO 27.000.000,00 Livello di progettazione: PRELIMINARE 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

PER UNA MOBILITÀ’ SOSTENIBILE - Intermodalità e logistica integrata - Progetto integrato Porti d'Italia 

Descrizione del progetto (Max 23 righe) 

Il progetto “Città Marinara e Approdo Turistico” è l’asse portante, riprende in termini nuovi l’esigenza della 

integrazione dei servizi della marina di Tortora (CS) con ridefinizione urbanistica della fascia tra la ferrovia ed il 

mare, il completamento del recupero del litorale ed il recupero della portualità di P.R.G. con la rivisitazione del 

Porto Canale di Tortora (CS). La “Città Marinara” con l’approdo turistico comprende un insieme di attività tese 

al recupero e la valorizzazione di un territorio ad alta valenza ambientale e turistica. Nell’ambito dell’approdo 

l’utente potrà trovare servizi e prestazioni, organizzati e gestiti in relazione alle esigenze richieste nella 

circuitazione nautica del Mare Mediterraneo. L’approdo è interconnesso alle attività produttive, con nuove ed 

innovative strutture tali da creare nuove opportunità, nuova occupazione, nuovi servizi. La “CITTA’ 

MARINARA” comprende, oltre all’approdo nautico, all’interno nella circuitazione turistica nazionale: UN 

CIRCOLO NAUTICO – UN CENTRO VELICOLO E REMIERO – CON DIVING CENTER CON SERVIZI E 

SPOGLIATOI, CON LABORATORI ANNESSI, “POLO DI ATTRAZZIONE DOTATO DI TUTTI I SERVIZI 

E STRUTTURE NECESSARIE AD UNA PRATICA SPORTIVA VELICA, COLLEGATA AD ALTRI 

CENTRI (TERMOLI, VIESTE, SARDEGNA, LIGURIA) in modo da favorire l’interscambio turistico per varie 

categorie e fasce di età interessate agli sport ed alla pratica marinara; servizi ausiliari connessi alla pratica degli 

sport ed all’accoglienza in genere, non fine a se stessi ma per l’intera comunità, realizzati e gestiti da privati, 

inoltre OSTELLI – RISTORANTI, RESIDENZE ALBERGHIERE – NEGOZI E BOUTIQUES – UN CENTRO 

DI CANOA E CANOTTAGGIO – ACQUA VIVA (in vasca con scivoli e giochi d’acqua) – UNA PISCINA 

OLIMPICA – AREE VERDI - PARCHEGGI – AREE ATTREZZATE – SOLARIUM E BEATY FARM - UNA 

SCUOLA DI NUOTO – SPAZI COPERTI PER SILOSCAFI – DEPOSITO CANOE E DEI WIND SURF – 

ATTREZZATURE DA SUB – OFFICINA DI RIPARAZIONE – CENTRO DI PRODUZIONE DI PRODOTTI 

NAUTICI ED ATTREZZATURE PER GLI SPORT MARINARI E PER LE BARCHE – CENTRO DI 

PRODUZIONE DI ARREDI NAUTICI – VARI PICCOLI CENTRI DI PRODOTTI TIPICI DEI GIARDINI 

DELLE FRAZIONI MONTANE DEL COMUNE DI TORTORA (CS). 

 

 

 



216 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: CAMPANIA  Provincia: CASERTA Comune: FONTEGRECA Indirizzo: VIA ROMA, 72 Mail: 

comune.fontegreca@tiscali.it 

Sindaco: CAMBIO STEFANO Mail: stefanocambio78@gmail.com Tel. Mobile: 333-3566275 

Referente tecnico: VISCIONE LUIGI Mail: archluigiviscione@gmail.com  Tel. Mobile: 

338-8487518 

DATI PROGETTUALI 

Denominazione progetto: ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE STRADALE E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DI VIA 

ROMA, ZIVIGLI, ORTELLA, NUNZIATELLA, RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL 

VERSANTE OVEST DEL COMUNE DI FONTEGRECA 

Importo progetto: 1.000.000,00 Livello di progettazione: ESECUTIVO  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La presente progettazione indica le tipologie di interventi di: - completamento e riammagliamento della rete, al 

fine di aumentarne l’efficacia, migliorarne il livello di servizio e consentire la piena fruizione dei tratti già 

completati e la giusta valorizzazione degli investimenti connessi; - adeguamento e manutenzione straordinaria 

per il ripristino della funzionalità di base della rete ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della 

circolazione; 

- messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali; - miglioramento della stabilità di versanti in frana o di 

strade a rischio idraulico; - soluzione di criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi 

urbani, riducendo strozzature e colli di bottiglia. In particolare la manutenzione straordinaria di alcune strade 

comunali e la messa in sicurezza mediante l’esecuzione della segnaletica orizzontale/verticale e 

dell’adeguamento  

dell’impianto di pubblica illuminazione. La arterie stradali di intervento è ubicata ad ovest del centro abitato e 

allo stato attuale la situazione della viabilità esistente è alquanto compromessa e ciò determina continui 

interventi di ripristino da parte del Comune. Infatti il manto stradale risulta in più punti sconnesso e dissestato, 

ciò a discapito della regolare viabilità e transito sia dei veicoli sia dei pedoni. Per quanto concerne l’impianto di 

pubblica illuminazione, esso necessita di un adeguamento in quanto risulta obsoleto con pali instabili, oggetto di 

continui interventi sui corpi illuminanti ed altamente energivoro 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: MONTAQUILA Indirizzo: Via Roma 

Mail: comune.montaquila@anutel.it 

Sindaco: Marciano Ricci  

Referente tecnico: Ing. Angelo de Simone Mail: tecnicooopp2@comune.montaquila.is.it        Tel.: 3388346087 

DATI PROGETTUALI: Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Denominazione progetto: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti di strada 

nel territorio comunale di Montaquila. 

Importo progetto: 1.079.152,49 €  Livello di progettazione: Definitivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Tutti gli interventi proposti sono volti a migliorare la fruibilità delle strade comunali che dalla principale strada 

statale 158 portano verso le parti più interne del Comune di Montaquila. In particolare si è data massima 

attenzione alle frazioni più isolate, andando di fatto a migliorare la viabilità e le vie di interconnessione tra tali 

zone, i centri principali di Montaquila e Roccaravindola e l’arteria stradale principale della Regione Molise. Il 

progetto è volto non solo a valorizzare il territorio delle aree interne, ma ha come ricadute immediate il 

miglioramento della connessione delle piccole attività agricole di cui è composto il Comune di Montaquali, sia la 

possibilità da parte delle persone che decidono di non abbandonare le aree agricole di raggiungere agevolmente 

le principale arterie stradale ed i servizi di maggiore rilevanza quali scuole, farmacia, uffici pubblici in generale.  
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Molise Provincia: Campobasso Comune: Montefalcone nel Sannio  Indirizzo: Vico 1° V. De 

Fanis,1Mail: info@comune.montefalconenelsannio.cb.it comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it  

Sindaco: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

Referente tecnico: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Ammodernamento dei sistemi di: captazione, adduzione, distribuzione. delle acque 

potabili. Miglioramento delle reti delle acque reflue. 

Importo progetto: €. 3.800.000,00(tremilioniottocentomila/00)      Livello di progettazione: ESECUTIVA 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il Codice dell’Ambiente (152/2006) prevede il superamento della frammentazione delle gestioni e la 

realizzazione di gestioni integrate che comprendano tutto il ciclo dell’acqua, dalla captazione e distribuzione 

dell'acqua potabile al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue, fino alla restituzione all'ambiente, 

dopo gli adeguati trattamenti di depurazione (trattamento e smaltimento). Per Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), si 

intende quindi l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 

fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di 

captazione e adduzione. Il ciclo integrato dell’acqua è l’insieme di tutte le attività che consentono di avere acqua 

potabile e di scaricare correttamente le acque sporche. Nello specifico si intende l’insieme di funzioni attinenti 

alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Il ciclo che permette l’erogazione di acqua per uso potabile può essere schematicamente suddiviso nella fase di 

approvvigionamento della risorsa dalle falde tramite un sistema di pozzi o di sorgenti, nella fase di 

potabilizzazione, cui l’acqua viene sottoposta per renderla idonea al consumo umano e, infine, quella di 

distribuzione che, tramite un sistema di condotte interrate, porta l’acqua dagli impianti al rubinetto. Il ciclo della 

fognatura consiste in generale nella raccolta e nel trasporto all’impianto di trattamento degli scarichi civili, 

produttivi e meteorici. Il potenziamento e, quindi, miglioramento della depurazione delle acque rappresenta una 

fase fondamentale per assicurare il mantenimento del ciclo virtuoso dell’acqua, consistendo nel trattamento delle 

acque provenienti dalle reti fognarie per la riduzione del carico inquinante nell’ambiente naturale. Ciclo integrale 

significa anche questo. La risorsa si tutela dalla sorgente, lungo i corsi e gli invasi, sino alla fine ultima, dopo 

l’utilizzo da parte dell’uomo. Un impegno che tutela contemporaneamente l’ambiente e il territorio. La 

salvaguardia delle risorse idriche è per il sud una priorità. La forte spinta all'adozione di politiche di sostenibilità 

e responsabilità sociale caratterizza il progetto del ciclo idrico integrato. Quando parliamo di rispetto della 

risorsa ACQUA intendiamo in primo luogo fornire agli utilizzatori un bene di alta qualità. Un bene così prezioso 

e di alta qualità va protetto e non sprecato. L’eliminazione e la riduzione delle perdite delle condotte rappresenta 

una priorità da conseguire, anche mediante l’ammodernamento delle condotte e con l’adozione di strumenti di 

monitoraggio e misura (smart metering) che consentono l’individuazione in tempo reale delle eventuali perdite, 

consentendo il tempestivo intervento di riparazione. Con il termine "smart metering" si intendono i sistemi che 

consentono la telelettura e telegestione dei contatori, in questo caso, di acqua. I vantaggi dei sistemi di smart 

metering sono numerosi: oltre alla riduzione di costi per le letture e per le operazioni di gestione del contratto 

(es., cambio fornitore, disattivazione etc.) che possono essere effettuate in modo automatico a distanza, e con 

maggiore frequenza, senza un intervento in loco dell'operatore i sistemi di smart metering consentono altri 

vantaggi, che dipendono dal settore in cui sono applicati. Per lo specifico settore idrico integrato il sistema è utile 

per garantire livelli minimi di efficienza e qualità del servizio, e l'eventuale presenza di elementi di criticità con 

particolare riferimento agli aspetti che possono incidere sulla determinazione dei consumi degli utenti finali sulla 

possibilità di un comportamento consapevole dell'utilizzo della risorsa idrica e sulle perdite idriche. L’eccessivo 

emungimento e l’abbassamento della linea di falda provoca infatti il richiamo di acque da zone più superficiali 

che presentano sempre maggiori problemi di inquinamento di origine antropica. Una più attenta politica di 

utilizzo della risorsa idropotabile sia a livello produttivo (agricolo, industriale) che domestico è diventato, e lo 

sarà sempre maggiormente nel futuro, un’esigenza per la maggiore sostenibilità dell’attività umana che non 

potremo rimandare per molto tempo ancora. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Molise Provincia: Campobasso Comune: Montefalcone nel Sannio  Indirizzo: Vico 1° V. De 

Fanis,1Mail: info@comune.montefalconenelsannio.cb.it   comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it  

Sindaco: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

Referente tecnico: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 
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DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Progetto di scavo archeologico nell’antico centro fortificato Sannita, sul Monte 

Rocchetta 

Importo progetto: €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) Livello di progettazione: Preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0-

Patrimonio culturale Next Generation 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La cinta muraria che si estende fra le cime di Colle Prima Croce e Colle Seconda Croce, o sul c.d. Monte 

Rocchetta a q. 850 m. s.l.d.m., circa 3 km a SE dell’attuale paese di Montefalcone del Sannio, è nota sino dalla 

prima metà del sec. XIX, ed è citata da due insigni studiosi dell’epoca, Domenico Romanelli (Antica topografia 

istorica del Regno di Napoli, Napoli 1815, II, p. 475), e Giuseppe Sanchez (Campania sotterranea, II, Napoli 

1833, pp. 494-495). Al Sanchez si deve anche la proposta d’identificazione con Maronea dell’abitato racchiuso 

dal circuito delle mura. In realtà il primo contributo scientificamente corretto sulla cinta muraria di Montefalcone 

è degli anni ’70 del secolo scorso e si deve a Maurizio Matteini Chiari, in un lavoro sul territorio di Terventum, 

l’odierna Trivento. Il Matteini Chiari effettuò sopralluoghi diretti, alcuni rilievi topografici e fotografici e calcolò 

la lunghezza della cinta, nella parte meglio conservata e visibile, in circa 250 m., e l’area da essa racchiusa in 

circa 6500 mq. La misura dell’unica porta di accesso conservata fu calcolata in m. 1,20. Da allora, la cinta 

muraria di Montefalcone del Sannio è stata solo menzionata in studi di sintesi relativi alla topografia dell’antico 

territorio sannita ed alla serie di insediamenti fortificati che costellano le sue alture: è stata inserita in un contesto 

di esclusivo carattere militare o di ricovero di bestiame lungo i percorsi degli antichi tratturi, in genere datandola 

al IV-III sec. a.C., in relazione alle guerre sannitiche o, al più tardi, all’invasione annibalica. Più recentemente, la 

Di Niro ha correttamente inquadrato la cinta presso Montefalcone nel complesso sistema difensivo dei Sanniti 

Pentri posto sulla riva destra del fiume Trigno, nel quale le fortificazioni d’altura sono visibili l’una dall’altra. La 

denominazione di “Maronea”, attribuita all’abitato antico agli inizi del secolo XIX sulla base di un passo dello 

storico romano Tito Livio, è da tempo stata completamente abbandonata in quanto assolutamente priva di 

riscontri ed è seguita solo da eruditi locali non professionisti. 

Situazione attuale 

Il terreno dell’abitato antico racchiuso dal percorso delle mura di cinta, e le mura stesse, catastalmente sono 

individuati all’interno della particella n. 297 del F. Cat. 12 del Comune di Montefalcone nel Sannio e sono di 

proprietà dello stesso Comune di Montefalcone, che richiede la presente concessione di scavo. Essi sono 

raggiungibili dal paese moderno con una comoda strada asfaltata (la c.d. Strada della Montagna) e, nell’ultimo 

tratto, mediante un largo sentiero lungo circa 500 m., che da essa si distacca verso la sommità ovest del colle 

Monte Rocchetta. La Strada della Montagna prosegue ancora per circa 3 km verso est, oltre l’imbocco del 

sentiero, verso la punta est dello stesso monte Rocchetta (il quale trae la propria denominazione geografica 

proprio dalla presenza qui’ di alcuni resti medievali costituiti da una fortificazione, oggi immersa in gran parte 

nella folta macchia e coperta dal crollo delle proprie strutture, ma della quale sono ancora chiaramente visibili il 

rilievo del crollo, che si erge al disopra del profilo del colle, ed una torre circolare con muratura a pietre non 

lavorate connesse con calce). E’ presumibile che l’area archeologica collocata sulla sommità ovest del monte 

Rocchetta, detta Prima - Seconda Croce e per la quale con la presente relazione si richiede concessione di scavo, 

fosse cinta dalla cinta muraria su ogni lato, con una forma ellittica ed andamento NW-SE, ma la parte oggi 

meglio visibile e meglio conservata è quella sul lato SW , nella quale sembra esser collocata anche l’unica porta 

individuata ed anche un’interessante sbocco di fognatura, ancorché parzialmente obliterato dalla vegetazione. 

Processi franosi, gli agenti atmosferici, particolarmente intensi a questa quota, le pratiche della pastorizia e del 

disboscamento succedutesi nei secoli, hanno portato al danneggiamento o addirittura alla perdita di gran parte 

dell’elevato della cinta. Attualmente, sul citato lato SW, le mura sono conservate in altezza da un minimo di due 

ad un massimo di nove filari sovrapposti, ma resti dei blocchi di pietra semilavorati, facenti un tempo parte della 

struttura, sono individuabili, crollati, lungo tutte le pendici sottostanti. Nei sopralluoghi di superficie, svoltisi 

interno del circuito murario, non sono stati riscontrati resti di edifici; sono invece ben visibili ampie superfici 

rocciose, apparentemente prive di lavorazione, risultato del dilavamento operato nei secoli dagli agenti 

meteorici; in prossimità del percorso della cinta muraria, a monte di essa, sembrerebbero ancora individuabili sia 

le tracce lasciate nella roccia dall’escavazione dei blocchi utilizzati per la costruzione della cinta stessa, fatti 

slittare dall’alto e contestualmente sovrapposti mediante la creazione a monte di successivi riempimenti con terra 

o pietrame - come comunemente riscontrato in questo tipo di tecnica muraria – sia muri a secco con funzione di 

terrazzamento, realizzati con pietrame più minuto. Ad oggi non risultano documentati rinvenimenti di reperti 

significativi sia sotto l’aspetto culturale che cronologico, soprattutto a causa dell’assenza di scavi archeologici. 

La presenza di edifici monumentali, o comunque di interesse storico-archeologico e di reperti mobili potrà esser 

accertata solo in esito a delle campagne di scavo archeologico adeguatamente e scientificamente condotte. Se la 

conservazione e valorizzazione del sito archeologico e delle antiche mura di cinta di Monte Rocchetta è di 
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competenza degli Enti Locali proprietari a norma delle vigenti disposizioni di Legge (cfr. art. 114 c.6 del D. 

Lgsl. 42/2004), si rendono tuttavia necessari ed addirittura preliminari a queste operazioni interventi di scavo 

archeologico sul terreno, onde acquisire gli indispensabili dati conoscitivi di carattere storico e archeologico. Per 

questi interventi è obbligatoria e prevista dalla legge, richiesta di concessione al Ministero per i Beni e Attività 

Culturali. 

Programma degli interventi 

Si propone un’articolata serie di interventi, la quale dovrebbe esser rivolta, nel caso specifico e come fine ultimo 

di una programmazione pluriennale, all’attuazione di quello specifico modello di fruizione che dalla legislazione 

vigente viene propriamente definito come “Parco archeologico“: un ambito territoriale caratterizzato da 

importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato 

come museo all’aperto” (cfr. Codice Urbani: D. Lgsl. 42/2004, art. 111, c. 2e): 1. Richiesta, a norma delle 

vigenti disposizioni, alla competente Direzione del CFS di autorizzazione al decespugliamento e/o 

disboscamento, limitatamente alle aree in cui si intende intervenire con lo scavo archeologico ed a salvaguardare 

e/o mettere in evidenza strutture antiche emergenti sul terreno. 2. Realizzazione preliminare di una quadrettatura 

sia cartografica che sul terreno, onde posizionare esattamente e documentare sia le strutture emergenti che tutte 

le aree d’intervento. 3. Allestimento in Montefalcone del Sannio di un locale, di proprietà pubblica, provvisto di 

tutti i necessari requisiti di sicurezza, sia fisica sia ambientale, ove depositare tutti i materiali archeologici 

eventualmente repertati, i quali saranno raccolti in scaffalature ed in appositi contenitori acquistati allo scopo, 

dopo preliminare classificazione scientifica. 4. Recupero con sterro superficiale, decespugliamento e ripulitura 

dal pietrame minuto, del percorso del circuito delle antiche mura quale risulta visibile ed emergente in superficie; 

creazione di apposita sentieristica, previa documentazione fotografica dello stato precedente l’inizio dei lavori. 5. 

Accurato rilievo grafico e fotografico delle strutture antiche. 6. Individuazione e ricostruzione dell’intero 

tracciato delle mura di cinta, mediante scavo archeologico stratigrafico: secondo la tecnica comunemente 

impiegata in antico in strutture consimili, l’allettamento di tutto il primo filare dei blocchi deve esser avvenuto 

direttamente sulla roccia, appositamente e preventivamente spianata per accoglierlo al meglio e dare la massima 

solidità a tutta la struttura sovrastante; tracce di questa lavorazione della roccia dovrebbero pertanto esser visibili 

anche laddove la struttura sovrastante fosse completamente crollata, seguendo con lo scavo archeologico 

l’allineamento delle mura a partire dagli ultimi filari dei tratti conservati, naturalmente previo consolidamento 

mediante apposite opere previsionali del terreno soprastante. 7. Prima protezione e consolidamento dei settori 

delle antiche mura che risultano in pericolo di crollo: si intende provvedere a ciò mediante alleggerimento dal 

peso del terreno di frana sovrastante, sbatacchiature di sostegno ed eventuale applicazione di appositi prodotti di 

intervento, testati dall’Opificio delle Pietre Dure, previa individuazione con metodi chimici, fisici e/o geochimici 

dei materiali costitutivi e dei fattori di degrado. 8. Limitati saggi di scavo archeologico finalizzati alla datazione 

del circuito murario. Eseguiti con metodologia stratigrafica, saranno condotti immediatamente a monte di quelle 

parti di mura meglio conservate in elevato, onde evitare possibili inquinamenti della stratigrafia causati da frane 

o movimenti di terra succedutisi nel tempo. 9. Eventuali saggi di scavo archeologico stratigrafico, in ogni caso 

limitati per estensione e profondità, finalizzati alla individuazione e datazione di strutture all’interno del circuito 

murario, o nelle immediate sue vicinanze, all’esterno. 10. Restauro conservativo o anastilosi, o rinterro previa 

protezione con TNT, delle strutture; restauro dei reperti mobili rinvenuti nei predetti scavi archeologici, 

eventualmente con la collaborazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, da poco assurto al ruolo di 

Istituto Centrale deputato al restauro e conservazione nel Ministero BAC. 11. Valorizzazione del sito e degli 

interventi relativi mediante mostre, pubblicazioni, divulgazione via web. Al termine dei lavori, ma solo se le 

circostanze di sicurezza lo permetteranno, creazione di percorsi di visita, con cartellonistica di carattere didattico 

e divulgativo, relativa anche alla storia, al panorama, alla flora e fauna del luogo, con ripristino ed adeguamento 

del sentiero già esistente e ponendo recinzioni di protezione. Tutte le operazioni di cui sopra saranno 

direttamente seguite, anche preliminarmente e successivamente ai lavori sul terreno (per i quali si prevede la 

durata di circa 4 settimane), dallo scrivente, in qualità di direttore scientifico. Per il periodo di scavo è prevista la 

presenza sul cantiere di un professionista, con funzioni di assistente di scavo archeologico, il quale sarà 

individuato fra gli ex assistenti di scavo del Ministero BAC, in pensione. Un architetto professionista avrà 

funzioni di direttore tecnico, con tutto quanto concerne le pratiche amministrative, il piano di sicurezza ed i 

rapporti con la ditta incaricata dei lavori; lo stesso architetto avrà l’incarico di eseguire tutte le operazioni di 

rilievo e posizionamento delle strutture archeologiche; un geometra avrà l’incarico di responsabile della 

sicurezza sul cantiere, previsto dalle normative vigenti. Si prevede inoltre la presenza qualificata di un 

responsabile della conservazione e diagnostica dei manufatti, di un restauratore e di un disegnatore di materiali 

archeologici. I lavori sul cantiere archeologico saranno materialmente eseguiti da una qualificata ditta operante 

localmente nell’edilizia, possibilmente con precedenti esperienze nel ramo dei BB.CC. e da giovani archeologi o 

studenti di archeologia, purché adeguatamente provvisti di assicurazione. 
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DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Molise Provincia: Campobasso Comune: Montefalcone nel Sannio  Indirizzo: Vico 1° V. De Fanis, 

1 Mail: info@comune.montefalconenelsannio.cb.it comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it  

Sindaco: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

Referente tecnico: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Importo progetto: €. 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila) Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Lo sport è una marcia in più nel corso della vita, da tanto a livello di benefici ed aspetti formativi; lo sport aiuta a 

risolvere situazioni, a essere sempre pronto ad affrontare la vita in tutte le sue sfaccettature. Interessante quello 

che scrive il CONI: “Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno 

strumento di benessere psicofisico e di prevenzione. Inoltre, svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto 

strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita 

equilibrata di ciascun individuo. Nella consapevolezza di tale valore, il Comune di Montefalcone nel Sannio, si 

impegna affinché la pratica sportiva sia sempre più diffusa soprattutto tra i giovani, garantendo il diritto allo 

sport nelle aree territoriali più disagiate sviluppando e consolidando partnership con istituzioni pubbliche e 

organizzazioni private che garantiscono la sostenibilità economica delle iniziative di carattere sociale.” Lo Sport 

è importante per la società, per i bambini, ragazzi, adulti, anziani. E’ una scuola di vita, si imparano regole. Si 

impara a stare con gli altri per condividere e contribuire a obiettivi comuni difficili, sfidanti ma raggiungibili. Sul 

libro bianco della COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Bruxelles, 11.7.2007) è riportato che: 

“Lo sport ha una forte attrattiva per i cittadini europei, la maggioranza dei quali pratica con regolarità un’attività 

sportiva. Esso è anche fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la 

correttezza e contribuisce così allo sviluppo e alla realizzazione personali. Lo sport inoltre promuove il 

contributo attivo dei cittadini dell’UE alla società, aiutando in tal modo a rafforzare la cittadinanza attiva.” 

Erasmo da Rotterdam considerava l’educazione come una sorta di equipaggiamento per affrontare la vita. 

Pensava che nella vita ci sia bisogno di una base concreta su cui costruire qualcosa di solido. Nello sport si 

riscontra tutto ciò. L’educazione, le regole, la competizione, si riflettono parallelamente nella vita di tutti i giorni 

quindi, stimolando in un bambino un carattere disposto ad accettare questi valori, sicuramente lo rivestiamo di 

una corazza adeguata per introdurlo alla maturità. L’importanza dell’educazione sportiva non è da sottovalutare 

come non è da sottovalutare l’introduzione di un programma sportivo nelle scuole. Lo sport allena la mente alla 

competizione, alla fatica, alla solidarietà, valori utili nella vita; lo sport, prendendolo come concetto di massima 

educazione, ci aiuta ad essere uomini e donne con principi; in ultimo, lo sport aiuta ad allontanare le false 

attrazioni che nel periodo adolescenziale seducono fortemente un bambino facendogli perdere del tempo 

prezioso nel faticoso passaggio all’età adulta. 

IL PROGETTO 

L'area sede dell'intervento si trova lungo via Orto la Corte ed è destinata dal vigente P. di F. ad Edilizia 

Scolastica. E' perfettamente definita nel suo perimetro che a NORD ed ad OVEST confina con via Petti Alfredo 

e a SUD e a EST con via Orto la Corte. Dal punto di vista planoaltimetrico, presenta, soprattutto in una 

direzione, forti dislivelli che hanno comportato forti movimenti di terra e la realizzazione di opere di sostegno di 

un certo rilievo.Trattandosi di un'area posta all'interno del centro urbano, la stessa è completamente servita. 

Infatti è presente la rete idrica, fognante, elettrica e quella telefonica; dal punto di vista dei collegamenti è 

facilmente accessibile essendo circondata su più lati da strade comunali. 

Palestra 

La struttura sarà una palestra del tipo B2, regolamentare da 600 mq. aperta anche alla comunità extra scolastica e 

con uno spazio destinato al pubblico di mq. 106.00, così come definito dal D.M. 18.12.1975, punto 3.5: 

"Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva e per il servizio sanitario". L'impianto, per le sue 

caratteristiche può essere diviso in tre settori, ma utilizzabile da non più di due squadre contemporaneamente; 

inoltre la palestra, per le dimensioni dello spazio riservato all'attività sportiva, mt. 19.10 x 32.10 ed altezza pari a 

mt. 7.20, ha tutte le caratteristiche per poter contenere un campo regolamentare di pallacanestro, secondo le 

norme CONI – FIP. Poiché lo spazio è stato pensato anche per essere disponibile all'uso della comunità extra 

scolastica, lo stesso ha un accesso indipendente, privo di barriere architettoniche e con esclusione di accesso agli 

spazi propriamente didattici. L'eventuale pubblico, per una capienza massima di 120 persone, ha accessi e vie di 

fuga indipendenti e separate da quelli degli atleti. Tutti i locali sopraindicati, sono stati progettati nel rispetto 

delle indicazioni del D.M. 18.12.1975, art. 1. punto 3.5.1 (palestre). 
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I lavori consisteranno: Muratura perimetrale a cassa vuota del campo di gioco formata da paramento esterno in 

blocchi di argilla espansa a f.v. dello spessore di cm. 20 e paramento interno in tavelle di laterizio da cm 8 di 

spessore, con interposti pannelli di coibentazione in polistirene da cm. 6 Copertura in legno lamellare e 

successiva finitura impermeabilizzante e coibente; Aree di sosta (parcheggi) dimensionati tenendo conto dei 

parametri indicati al punto 6.3 dalle NORME C.O.N.I.. Tenendo conto di individuare posti auto riservati ai 

disabili, i quali sono stati concentrati, per una maggiore razionalità, in prossimità della rampa di accesso, studiata 

appositamente per le loro esigenze; Riscaldamento la struttura sportiva, saranno dotati di tale impianto, secondo 

quanto disposto dalla Tabella “C” e punti 7.10 e 7.11 delle Norme C.O.N.I.. Impianto d’illuminazione dell’area 

gioco, sarà realizzato in modo da impedire fenomeni di abbagliamento, calcolato secondo quanto indicato dalla 

norma UNI SPORT 9316 (appendice) non superiore a 50 e saranno rispettati i minimi cui alla Tabella “B ed 

appendice”e punto 7.8 delle Norme C.O.N.I.. Sarà inoltre previsto un impianto di illuminazione di emergenza 

(punto 7.9 Norme C.O.N.I. Tale impianto, garantirà un livello di illuminamento dell’area gioco, non inferiore al 

10% dei valori minimi della richiamata tab. B e per una durata non inferiore a 5 minuti. Tribune dimensionate 

secondo quanto indicato all'art. 6 del D.M. 18 marzo 1996, per un n. di 150 spettatori, divisi su tre gradoni, con 

le verifiche delle condizioni di visibilità cui alla norma UNI 9217. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Molise Provincia: Campobasso Comune: Montefalcone nel Sannio  Indirizzo: Vico 1° V. De Fanis, 

1 Mail: info@comune.montefalconenelsannio.cb.it comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it  

Sindaco: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

Referente tecnico: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Sviluppo turistico e recupero dell’antica Fornace lungo il tratturo Ateleta-Biferno 

Importo progetto: €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) Livello di progettazione: definitivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Problematiche attuali: 

le principali problematiche dell’area dell’ex fornace sono legate al mancato sviluppo del potenziale turistico che 

la stessa area possiede. Il complesso che si pone come uno reperto di archeologia industriale, data l'estrema 

vicinanza al tracciato del tratturo Ateleta-Biferno e grazie al suo inserimento sul bordo del bosco di 

Montefalcone nel Sannio presenta una elevata valenza di carattere naturalistico-escursionistico, sia a piedi che in 

bicicletta ma principalmente a cavallo. La mancanza, nel tempo, di interventi di recupero mirati alla 

valorizzazione turistica dell’area ho comportato un lento e progressivo degrado delle strutture; situazione 

accentuata dagli ultimi eventi sismici che ha arrecato ulteriori danni al già precario equilibrio statico della “canna 

fumaria” della ex Fornace. La carenza di strutture turistiche/ricettive nell’ambito comunale ha limitato nel tempo 

lo sviluppo di attrattività turistiche legate al territorio e alle sue potenzialità in particolare in riferimento al 

patrimonio culturale ed economico presente nell’area (prodotti locali, esercizi turistici, commerciali, aziende 

agricole, percorsi, ecc…). Cause riscontrate: 

il principale fattore che determina il mancato sviluppo turistico locale, è rappresentato dall’assenza di una 

pianificazione turistica a livello centrale che promuova e valorizzi la fruizione del patrimonio esistente nei 

singoli borghi. Il rinnovamento e l’ampliamento dell’offerta turistica e la necessità di rendere fruibili ed attrattivi 

gli immobili che potenzialmente, grazie alla loro ubicazione in prossimità del Tratturo e del Bosco Comunale, 

possono far accrescere l’interesse turistico e culturale, del territorio di Montefalcone nel Sannio. La 

valorizzazione delle ricchezze naturali del territorio potrà generare crescita sociale ed economica, la creazione di 

punti di contatto e di interscambio (culturale, economico, esperienziale ecc.) tra i “camminatori” e gli operatori 

economici locali potrà sviluppare ed incrementare la commercializzazione dei prodotti tipici. 

Potenzialità future (quali miglioramenti potrei ottenere avviando questo progetto): 

In linea con i principi dell’iniziativa, con l’obiettivo di potenziare l'offerta turistico-culturale e realizzare itinerari 

turistico culturali dedicati, migliorandone la fruizione pubblica, con gli interventi proposti si intende avviare 

azioni congiunte volte alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio, recuperando l’immobile della ex 

Fornace, e destinandola a punto di raccordo tra i cammini “lenti” e le valenze storico, architettoniche, 

paesaggistiche, culturali ed economiche presenti all’interno del territorio comunale. 

Soggetti coinvolti: 

L’Associazione ASD “Antica Fornace”, già presente e che opera come gestione e manutenzione dell’area, 

ulteriori associazioni turistiche e cooperative di giovani locali che vorranno implementare l’offerta di servizi 

turistici, culturali ed economici legati al percorso tratturale. 
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Possibili sinergie: 

Oltre a quelle già citate nel paragrafo precedente, sarà possibile sviluppare azioni sinergiche con associazioni, 

privati, aziende con l’obbiettivo di generare un uso continuato e costante della struttura. In tale ottica rappresenta 

una naturale ed obbligata conseguenza interagire con le istituzioni scolastiche promuovendo iniziative e percorsi 

formativi “internazionali” al fine di trasmettere alle nuove generazioni le esperienze e le conoscenze locali, con 

l’obbiettivo di diffondere la memoria storica e culturale presente sul territorio. L’idea è quella di partecipare ai 

programmi europei Erasmus+, il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in 

Europa. Grazie al quale oltre 4 milioni di europei hanno l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e 

fare volontariato in uno degli stati membri. 

Obiettivi dell’intervento 

Il Progetto proposto per il sito così individuato si propone l'obiettivo principale di migliorare la fruibilità 

dell'area rendendola adeguata e funzionale a sostenere il ruolo locale di centro visita, accoglienza, servizio ed 

informazione turistica riferito al: 

- Turismo sportivo legato al volo in parapendio, praticato per via delle ottime correnti ascensionali che salgono 

della vallata (dove è ubicata l'area della ex-Fornace) in alto verso il fronte montuoso che va dal monte Rocchetta 

al monte Mauro; 

- Turismo escursionistico a piedi che a cavallo praticato sia lungo l'adiacente percorso del tratturo Ateleta-

Biferno sia sui vari percorsi che si snodano tra i boschi e le cime sovrastanti, ottimi punti panoramici che si 

estendono dal Gargano-Isole Tremiti fino al massiccio della Maiella e oltre verso ovest; 

- Turismo naturalistico praticato attraverso il "bird watching" nel bosco di Montefalcone in cui l'area di progetto 

è inserita. Il bosco oltre ad essere in zona "ZPS - Zona di Protezione Speciale" è categorizzato come "IBA - 

Interesting Bird Area" Aree importanti per gli uccelli. 

Breve descrizione dell’intervento 

Di seguito si illustrano le azioni di sistema che il comune di Montefalcone nel Sannio intende adottare per 

l’intervento di “Recupero e valorizzazione turistica dell’area ex Fornace” in relazione allo sviluppo turistico e il 

recupero storico-culturale ed artistico dell’area: 

- Messa in sicurezza del complesso della ex-fornace; 

- Opere di miglioramento dell'accesso al sito; 

- Arredi e sistemazioni esterne; 

- Adeguamento dell’impianto elettrico; 

- Opere di consolidamento delle aree franose e di drenaggio; 

- Impianto idrico e raccolta delle acque piovane; 

- Valorizzazione culturale del sito; 

- Realizzazione di nuovi box per cavalli e rifacimento del recinto 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: Molise Provincia: Campobasso Comune: Montefalcone nel Sannio  Indirizzo: Vico 1° V. De Fanis, 

1 Mail: info@comune.montefalconenelsannio.cb.it comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it  

Sindaco: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

Referente tecnico: Arch. Riccardo Vincifori  Mail: r.vincifori@tiscali.it Tel. Mobile: 3880461178 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Messa in sicurezza area verde attrezzata contermine il “Lago Grande” e realizzazione 

di un’area camper 

Importo progetto: €. 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) Livello di progettazione: Preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0-

Siti minori Aree rurali 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E FINALITA’ 

Il presente studio si prefigge l’obiettivo di accrescere la fruibilità dell'area verde attrezzata di tipo ricreativo 

contermine il Lago Grande, con interventi mirati ad un miglioramento delle condizioni complessive sia in 

termini di utilizzo che soprattutto di sicurezza. Gli interventi di riqualificazione intendono adottare il giusto 

equilibrio tra manutenzione e conservazione dell’esistente oltre all’introduzione di nuovi elementi tesi ad 

incrementare positivamente la vivibilità dell'area, che allo stato risulta molto frequentata anche da non residenti. 

L'area suddetta presenta, allo stato attuale, una condizione poco organizzata, una disposizione disordinata ed una 

connotazione di degrado degli elementi presenti. Seguendo quelle che sono le direttive comunali, il sottoscritto, 

ha pensato di presentare il progetto denominato “Realizzazione aree di sosta camper in località "Lago Grande". 
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Tale intervento è inserito in un contesto naturalistico di singolare pregio ed ha il fine di supportare lo sviluppo 

dei sistemi produttivi locali, a cui segue la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di aziende locali e il 

rafforzamento e la nascita di cooperative o associazioni che gestiscano l'area turistica. Il progetto punta nel 

convogliare un flusso turistico del tipo stop and go e proiettarlo all’interno di un nuovo mercato in cui le 

specifiche vocazioni territoriali permettano uno sviluppo di nuove attività imprenditoriali. Questo tipo 

d’intervento faciliterebbe l’aggregazione e la riqualificazione dell’offerta turistica locale, assumendo a 

benchmark le eccellenze internazionali e favorendo l’approccio integrato ai diversi segmenti dell’intera filiera 

turistica territoriale. Ha inoltre una valenza sovracomunale e carattere strategico. E’ in grado di innescare 

ulteriori azioni sia pubbliche che private integrate, così da individuare un chiaro disegno di sviluppo 

socioeconomico legato alla gestione più ampia del territorio tramite la nascita di nuove forme di servizi al turista 

ed al cittadino legate allo sviluppo e alla commercializzazione non solo dei prodotti tipici ma alla capacità di 

gestire e quindi saper “vendere” le bellezze archeologiche storiche e naturali. Per quanto riguarda le conseguenze 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dell’intervento e i possibili miglioramenti dei dati ambientali, si parte dal 

presupposto che non vengono realizzate opere che incidono in alcun modo nell’ambiente e nel paesaggio che è 

tipicamente rurale. Sicuramente l’opera in se ha come fine quello di creare flussi turistici connessi allo sviluppo 

di nuove realtà economiche e lavorative e questo determinata azione sull’ambiente, compresi i cambiamenti 

sociali, culturali, economici ed anche in minima parte su sistemi biologici, fisici ed ecologici che vanno intesi 

come miglioramento e valorizzazione delle risorse ambientali. 

DESCRIZIONE AREA 

L’area in oggetto, realizzata nella prima metà degli anni ottanta, ha una superficie di circa 70.000 mq ed è posta 

ad EST rispetto al capoluogo comunale, quasi a confine con il territorio comunale di Montemitro (CB). 

Al centro della stessa è posto un laghetto naturale della superficie di circa 10.000 mq., ricco di fauna ittica e 

molto frequentato per la pesca sportiva. L’area è già dotata di un impianto di illuminazione da rivedere e mettere 

in sicurezza con sostituzioni delle sorgenti luminose ed è facilmente raggiungibile a mezzo di viabilità primaria 

ed in specie dalla S.P. per Montemitro e dalla S.P. 78 "Appulo Chietina". E' circondata di un anello viario 

pianeggiante sconnesso con il fondo in pessime condizioni, oltre ad un area destinata a parco giochi, spazi per 

pic-nic da sostituire ed un anfiteatro dove nel periodo estivo si svolgono manifestazioni e spettacoli. 

GLI INTERVENTI 

In maniera prioritaria ed urgente i primi interventi son quelli atti alla riqualificazione e messa in sicurezza 

dell'area, che consisteranno, in generale, nella riqualificazione e riorganizzazione degli spazi, mediante: 

- la pulizia dei sentieri anche con sfalci e decespugliamenti; - la realizzazione e spurgo delle cunette dell'anello 

viario che circonda l'area e del fondo dello stesso; - interventi di ripulitura e miglioramento strutturale delle 

formazione arboree, previa rimozione e sostituzione di piante morte; - recupero e ripristino degli arredi, gazebo e 

giochi per bambini allo stato del tutto fatiscenti e che costituiscono pericolo; - installazione di nuove attrezzature 

ludiche in modo da permettere ai bambini di giocare in sicurezza. 

DESCRIZIONE TECNICA DELL’AREA CAMPER 

Il progetto prevede lo sbancamento ed il livellamento di tutta l'area per la realizzazione di una pista centrale 

asfaltata di accesso che avrà una larghezza di 4.10 metri, e lo sbancamento e scavo per la predisposizione delle 

piazzole di sosta dei camper. Le piazzole saranno realizzate tramite la tecnica di prato armato, costituito da posa 

in opera dei moduli alveolari drenanti, di dimensione cm 45 x 45 ed altezza cm 10; il riempimento a raso degli 

alveoli dei moduli con terreno di tipo vegetale, humus o con ghiaia fine. Le piazzole previste sono 10 alimentate 

da colonnine elettriche, con erogazione all'uscita di 600 watt, oltre che da colonnine di presa acqua. 

All’esterno dell’area parcheggio, verrà posizionata un’area service per lo scarico dei reflui dotata di griglia e i 

liquami verranno scaricati in fossa imhoff. E’ presente una struttura in muratura portante con l'ubicazione di 

bagni e lavabi per uso comune, costruita su una piattaforma in cls dello spessore di 20 cm. Saranno disponibili 

due docce e due w.c.. Tale struttura, ormai da tempo in disuso, verrà ripristinata, ampliata, ristrutturata e 

riattrezzata, così da renderla fruibile e a norma. Per quanto riguarda la rete di illuminazione, saranno rimessi in 

esercizio i già esistenti 4 pali per illuminazione pubblica, altezza 6,00 m., su ciascuno dei quali vi saranno 

montati apparecchi alluminio, con lampade led, posti simmetricamente sui lunghi dell’area. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: MOLISE  Provincia: ISERNIA Comune: MONTERODNUI Indirizzo: P.ZZA DEL 

MUNICIPIO, 1 Mail:comune.monteroduni@pec.it 

Sindaco: Dott.ssa Giuseppina FERRI  Mail:giuseppina.ferri@interno.it  Tel. Mobile: 334 6902526 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail:marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267 

DATI PROGETTUALI: 
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Denominazione progetto: VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO PIGNATELLI 

Importo progetto: 3.000.000,00 €  Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la valorizzazione del Castello Pignatelli e delle aree di pertinenza localizzate all’interno del 

nucleo storico dell’abitato del Comune di Monteroduni. Il castello, di origini longobarde, domina con le sue torri 

merlate la piana del Volturno sulla strada Isernia-Venafro. In passato la fortezza ha costituito un importante 

ruolo come punto chiave di entrata nel “Contado del Molise” come posto di vedetta sulla via latina. Il castello è 

protetto da mura di cinta esterne.La porta di accesso, che non costituisce l’originario ingresso all’edificio, è posta 

sul lato meridionale, nel punto in cui lo spazio tra edificio e cinta è meno profondo. Da essa ci si immette su un 

“viale-Rampa” che conduce a un piazzale sul quale affaccia un secondo portone d’ingresso che conduce 

all’interno. Originariamente l’edificio era circondato da un fossato e l’accesso dal giardino all’ingresso interno 

era permesso grazie ad un ponte levatoio oggi non più esistente e nel piazzale è collocata la casa del fattore. Gli 

interventi da realizzare sono tesi alla manutenzione conservativa dello stato in essere con la valorizzazione delle 

aree per fini turistici e culturali. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: MOLISE  Provincia: ISERNIA Comune: MONTERODNUI Indirizzo: P.ZZA DEL 

MUNICIPIO, 1 Mail:comune.monteroduni@pec.it 

Sindaco: Dott.ssa Giuseppina FERRI  Mail:giuseppina.ferri@interno.it  Tel. Mobile: 334 6902526 

Referente tecnico: Ing. Marco MARINELLI Mail:marinelli.mb@gmail.com Tel. Mobile: 320 8438267DATI 

PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO 

Importo progetto:2.500.000,00 € Livello di progettazione: - 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la valorizzazione dell’attuale area sportiva nel Comune di Monteroduni. 

Gli interventi da realizzare sono tesi alla manutenzione straordinaria ed il rifacimento del: 

- Campo Sportivo Comunale; 

- Campo da tennis; 

- Aree e servizi accessori (spogliatoi, servizi igienici, tribune, recinzioni, impianto di illuminazione, etc.). 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: MOLISE Provincia: CAMPOBASSO Comune: MORRONE DEL SANNIO Indirizzo: 

Via San Roberto Mail:comune.morrone@libero.it 

Sindaco: Ing. Domenico Antonio COLASURDO Mail:ing.colanto@alice.it Tel. Mobile:347.00.46.917 

Referente tecnico:Dr. Michele OTO Mail:otomichele@libero.it Tel. Mobile: 368 3865246 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: MORRONE VERSO IL FUTURO 

Importo progetto: € 2.602.925,00 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi per le Aree del 

Terremoto 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA Comune: PESCOLANCIANO Indirizzo: VIA ROMA 

N.65 Mail: comune@comune.pescolanciano.is.it 

Sindaco: MANOLO SACCO Mail: sindaco.pescolanciano@gmail.com Tel. Mobile: 338.8874332 

Referente tecnico: GIUSEPPE D’AMBROSIO Mail: pinodambrosio@alice.it Tel.: 333.4233111 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA N.65 

Importo progetto: € 1.000.000,00 Livello di progettazione: DEFINITIVO 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento edifici 

pubblici.  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il manufatto, di pregevole fattura, è stato realizzato nei primi anni del 900 (corpo centrale) per ospitare le attività 

didattiche ed ampliato sulle zone d’ala nel corso degli anni 50. Ad oggi il fabbricato è utilizzato come sede del 

comune (sull’intero piano primo). Al piano rialzato sono alloggiati gli uffici delle Poste Italiane e alcuni 

ambulatori medici. Dal Corso Garibaldi è invece possibile accedere ai locali seminterrati destinati ad altri servizi 

e concessioni varie. Il principale obbiettivo progettuale è quello di incrementare il livello di sicurezza globale del 

fabbricato, ai sensi della vigente normativa, mediante la realizzazione di un sistema di opere da condurre sugli 

elementi strutturali dello stesso. In esito alle lavorazioni principali, si prevedono tutte le operazioni di ripristino 

ed accessorie (impianti, infissi esterni, servizi igienici, pavimentazioni e finiture interne ed esterne) per restituire 

il manufatto perfettamente funzionale agli usi che in esso si svolgono. Gli interventi più corposi riguarderanno le 

strutture murarie e gli orizzontamenti interni oltre al rifacimento integrale della copertura e che, in buona 

sostanza, il manufatto conserverà l’attuale geometria, le dimensioni complessive oltre alle caratteristiche 

architettoniche ed estetiche che ad oggi lo connotano. La distribuzione interna verrà rivisitata per tener conto 

delle esigenze dell’Amm.ne comunale compatibilmente con l’eventuale inserimento di nuovi setti strutturali e/o 

al rafforzamento di quelli esistenti. I solai di sottotetto della zona centrale verranno smantellati e sostituiti da 

orizzontamenti in latero-cemento con quota d’imposta pari a quella delle porzioni d’ala (realizzate in 

ampliamento rispetto allo schema planimetrico originario). Particolare importanza assumono anche le misure 

volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’inserimento di un corpo ascensore nella zona 

d’ingresso, la revisione degli spazi di transito interni e la ristrutturazione complessiva dei servizi igienico-sanitari 

per il pubblico e per il personale. Si segnalano anche quelle iniziative poste in essere per incrementare la 

sicurezza antincendio mediante la compartimentazione delle diverse funzioni (Uffici comunale, P.T. ambulatori), 

e la individuazione di una scala di sicurezza interna in vano REI. Le lavorazioni da svolgere all’esterno 

riguarderanno la disconnessione strutturale del modesto annesso sul lato nord-ovest con la creazione di un 

piccolo passaggio coperto (area bancomat), la sostituzione integrale degli infissi esterni e il recupero dei portoni 

d’ingresso. Si prevede infine, su tutti i fronti, il risanamento e la tinteggiatura degli intonaci esistenti con la 

conservazione integrale dell’apparato decorativo esistente. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: Molise   Provincia: Isernia Comune: Pietrabbondante Indirizzo: Corso Sannitico, 1 

Mail: Sindaco: Antonio Di Pasquo Mail:antdipasquo@gmail.com Tel. Mobile: 

Referente tecnico: Angela Crolla Mail: studiocrolla@gmail.com Tel. Mobile:3206192405 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Sistema archeologico Molisano: l’archeologia della prima Italia 

Importo progetto: 91.700.000,00 Euro Livello di progettazione: studio di fattibilità –progetti preliminari – 

progetti definitivi 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Siti minori, aree rurali e 

periferie  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Attraverso la presente scheda si intende promuovere un progetto di valorizzazione turistica di ampie dimensioni 

che interessa i Comuni di Isernia, Pietrabbondante, Sepino e Larino, i cui territori sono diffusamente interessati 

da un vasto complesso di testimonianze archeologiche che rappresentano in maniera significativa la presenza 

umana e le civiltà che si sono avvicendate nella Regione Molise nel corso dei millenni. Il progetto è stato già 

promosso attraverso deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 29/07/2008 -Legge Regionale n. l7/1999 – 

“Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico della Regione 

Molise”, pubblicato sul BURM n.21 del 01/09/2008. Coerentemente con tale accordo, l’obiettivo della proposta 

è quello di dar vita ad una strategia territoriale integrata e coordinata tra gli Enti pubblici interessati, al fine di 

realizzare interventi infrastrutturali volti al miglioramento ed alla valorizzazione dell’intero sistema archeologico 

locale nonchè allo sviluppo socio-turistico-culturale dell’intera area, da realizzare attraverso l’azione sinergica di 

risorse pubbliche e private. Le principali azioni di intervento vanno nelle seguenti direzioni: a) studio, recupero e 

valorizzazione del patrimonio archeologico/artistico/storico/culturale/paesaggistico esistente, anche attraverso la 

realizzazione di ecomusei ;b) sostegno alle attività collaterali a supporto delle aree archeologiche; c) 

riqualificazione dell’ambiente con particolare attenzione alle aree naturalistiche e alle risorse fluviali; d) 

potenziamento delle infrastrutture pubbliche e ricettive destinate al turismo anche mediante l’incentivazione 

dell’iniziativa privata. Il progetto è finalizzato alla realizzare di un modello di sviluppo locale sostenibile che, 
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attraverso la riscoperta e la valorizzazione del territorio, consenta l’inserimento dell’area in circuiti turistici 

qualificati a rilevanza nazionale ed internazionale in grado di attrarre flussi turistici e generare un ritorno socio-

economico utile a contrastare lo spopolamento delle aree interne interessate. La proposta intende dare seguito ed 

attuazione all’Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico della 

Regione Molise investendo  

concretamente nelle risorse locali e ridando centralità ai piccoli Borghi molisani quali preziosi custodi e 

testimoni di un patrimonio storico/culturale/ambientale dall’immenso valore.   

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione:   MOLISE Provincia:   CAMPOBASSO Comune:   RIPABOTTONI Indirizzo:   

Corso Garibaldi n.19 Mail:amministrazione@comuneripabottoni.it 

Sindaco:  Orazio Civetta Mail: oraziocivetta@gmail.com Tel. Mobile:    340/7877282 

Referente tecnico:  Ing. Sandro D’Amico Mail:     ing.sandrodamico@libero.it Tel.:     328/6775909 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione impianto di trasformazione di prodotti dell’agricoltura del territorio da 

destinare al mercato nazionale ed internazionale   

Importo progetto: 4.000.000,00 €   Livello di progettazione:     Studio di fattibilità tecnico - economica 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Politiche industriali di 

filiera e internazionalizzazione 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di trasformazione agroalimentare, dal frantoio per la 

produzione di olio alla preparazione di prodotti sott’olio o sott’aceto, dalla lavorazione dei cerali per la 

produzione di farine alla preparazione di pasta e biscotti, con utilizzo di materie prime provenienti 

dall’agricoltura del territorio. L’impianto sarà realizzato in località Vastini, in area periferica ma limitrofa al 

centro urbano di Ripabottoni. Oltre alla creazione di impianti e tecnologie adeguate per la 

conservazione/trasformazione dei prodotti agroalimentari, all'ottimizzazione delle condizioni di processo e al 

controllo dei requisiti igienici e di sicurezza, è stato previsto l'impiego di fonti di energie rinnovabili, che 

necessitano di implementazione specifica, per piccole produzioni alimentari. I macchinari saranno tagliati su 

misura per le piccole produzioni aziendali, semplici da usare, efficienti e sicuri, in grado di fornire prodotti di 

elevata qualità sensoriale e igienica, il tutto a costi accessibili. L’impianto si propone anche quale volano per i 

produttori agricoli del territorio ossia tutti quei soggetti spinti dalla volontà di valorizzare i prodotti 

agroalimentari locali. In questo progetto si vuole dare enfasi proprio agli aspetti salutistici degli “alimenti tipici” 

cercando di introdurre innovazione nella produzione di alcuni dei prodotti tipici del territorio, che rappresentano 

un importante punto di riferimento per le tradizioni enogastronomiche dell’intera Regione. In particolare 

verranno introdotte innovazioni volte ad ottenere alimenti secondo la tradizione, ma intervenendo nei “processi 

di trasformazione”, cercando di preservare sia gli aspetti sensoriali (profumi, aromi, sapori) sia quelli salutistici, 

potendo così realizzare dei prodotti buoni, sani e che facciano anche bene alla nostra salute. In sintesi si vuole 

introdurre “Innovazione nella Tradizione” per “Proporre” nel modo migliore possibile gli straordinari prodotti 

enogastronomici molisani, ma anche la storia che essi rappresentano e trasmettono al consumatore che li 

acquista. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA    Comune:ROCCASICURA Indirizzo: PIAZZA G. 

MARCONI 24 Mail: coroccasicura@virgilio.it 

Sindaco:AVV. FABIO MILANO Mail:fabiomilan@yahoo.it Tel.Mobile:39221150087  Tel.Mobile: 3385676274 

Referente tecnico:ARCH. SILVIO LOMBARDI Mail: coroccasicura@virgilio.it Tel.Mobile: 3356230239 

DATI PROGETTUALI: ECONOMIA CIRCOLARE E VALORIZZAZIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI 

RIFIUTI – REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA A SERVIZIO DELLA COMUNITA’   

Denominazione progetto: REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA A SERVIZIO DEL COMUNE DI 

ROCCASICURA 

Importo progetto: € 350.000  

Livello di progettazione: DEFINITIVO  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza RIVOLUZIONE VERDE 

E TRANSIZIONE ECOLOGICA 
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Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

NELL’ANNO 2010 IL COMUNE DI ROCCASICURA HA ISTITUITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI PROSSIMITA’ PER POI PASSARE NELL’ANNO 2016 ALLA RACCOLTA PORTA 

A PORTA. AL FINE DI OTTIMIZZARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E 

SMALTIMENTO DEI RIFUITI SOLIDI URBANI CON QUESTO PROGETTO SI PREVEDE  LA 

REALIZZAZIONE DI UN ISOLA ECOLOGICA PER LA GESTIONE DEI RIFUITI URBANI. TALE 

SISTEMA GARANTIREBBE UN ULTERIORE RISPARMIO SUL COSTO DEL SERVIZIO DA CUI NE 

TRARREBBE BENEFICIO TUTTA LA COLLETTIVITA’ IN QUANTO TALE RISPARMIO ANDREBBE 

AD ABBATTERE UNA COMPONETE DEI COSTI DELL’UTENZA TARI. IL PROGETTO PREVEDE 

ANCHE LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO DI RACCOLTA IN QUANTO NON PIU’ ADEGUATO AL 

SERVIZIO E AGLI STANDARD QUALITATIVI ODIERNI, OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

FABBRICATO DA ADIBIRE A RIMESSA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE CHE AL MOMENTO 

NON E’ PRESSENTE NEL NOSTRO COMUNE. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA  Comune:ROCCASICURA Indirizzo: 

PIAZZA G. MARCONI 24 Mail: coroccasicura@virgilio.it 

Sindaco:AVV. FABIO MILANO Mail:fabiomilan@yahoo.it Tel.Mobile:39221150087  Tel.Mobile: 3385676274 

Referente tecnico:ARCH. SILVIO LOMBARDI Mail: coroccasicura@virgilio.it Tel.Mobile: 3356230239 

DATI PROGETTUALI: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RETI VIARIE, 

FERROVIARIE, PORTUALI ED ELETTRICHE 

Denominazione progetto: LAVORI DI  AMMODERNAMENTO E  ADEGUAMENTO STRADA DI 

COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ROCCASICURA – SVINCOLO SULLA  STRADA STATALE 17 

VARIANTE  ISERNIA CASTEL DI SANGRO  

Importo progetto: € 485.000 

 Livello di progettazione: DEFINITIVO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

GLI INTERVENTI CHE SI PROPONGONO TENDONO A RISOLVERE L’ANNOSA PROBLEMATICA 

RELATIVA ALL’ATTUALE INSUFFICIENZA DELLE RETI VIARIE, FERROVIARIE, PORTUALI ED 

ELETTRICHE CHE ATTUALMENTE RAPPRESENTA, PER L’INTERO TERRITORIO DEL 

MEZZOGIORNO D’ITALIA, UN EVIDENTE LIMITE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E 

DEMOGRAFICO, CAUSA, NEL CORSO DEGLI ANNI, DI UN CONTINUO IMPOVERIMENTO DEL 

TERRITORIO. IL PROGETTO PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ ESISTENTE, 

DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DAL CENTRO ABITATO DI ROCCASICURA ALLO 

SVINCOLO CON LA STRADA STATALE 17 VARIANTE ISERNIA CASTEL DI SANGRO, 

INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI E RICADENTE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

TALE ARTERIA STRADALE E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER LA COLLETTIVITA’ 

PERCHE’ RAPPRESENTA IL COLLEGAMNTO PIU’ VELOCE CON ISERNIA CAPOLUOGO DI 

PROVINCIA E CENTRO DI INTERESSE PER I CITTADINI. LA REALIZZAZIONE DI TALE 

INTERVENTO CONSENTIREBBE LA CIRCOLAZXIONE IN PIENA SICUREZZA DEI MEZZI DI 

TRASPORTO PUBBLICI E PRIVATI. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione:   Abruzzo, Molise Provincia:   Isernia Comune:   Rionero sannitico –  San Pietro 

Avellana –  Vastogirardi Indirizzo:   Corso Garibaldi n.19 Mail:amministrazione@comuneripabottoni.it 

Sindaco:  Francesco Lombardi Mail: sanpietroavellana@icloud.com          Tel. Mobile: 3331728694 

Referente tecnico: Mail: Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Sviluppo turistico e recupero dei percorsi tratturali, turismo lento. 

Importo progetto: €. 5.830.000,00  

Livello di progettazione: 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Messa in sicurezza e 

monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La presente relazione riguarda la fattibilità generale dell’intervento per la messa in sicurezza e 

l’ammodernamento del collegamento tra la S.S.17 variante “Isernia-Castel diSangro” e la strada provinciale 

“Carovillense” (ITINERARIO TURISTICO TRA L’ALTA VALLE DEL VOLTURNO E L’ALTO MOLISE). 

Il recupero dell’infrastruttura viaria in oggetto, localizzata in agro dei comuni di Rionero Sannitico (IS), San 

Pietro Avellana (IS) e Vastogirardi (IS), riveste una particolare importanza in quanto consentirebbeil 

collegamento diretto tra la S.S. 17 variante "Castel Di Sangro - Isernia" e la Strada Provinciale Carovillense, 

passando per la frazione di Montalto del comune di Rionero Sannitico. Premesso che il tratto di strada che va 

dalla frazione di Montalto al centro abitato di Rionero Sannitico è stato di recente oggetto di un importante 

intervento di ripristino, ammodernamento e messa in sicurezza, la realizzazione del progetto in oggetto 

consentirebbeil proseguimento fino alla strada provinciale Carovillense, garantendo il collegamento dell’Alto 

Molise alla strada Isernia-Castel di Sangro. Inquadramento Socio-Economico, strategie ed obiettivi. La strada in 

oggetto servirà una pluralità di interessi, una vasta popolazione e un territoriodi grande valore naturalistico 

ambientale, che fino ad oggi hanno trovato il maggior ostacolo alloro sviluppo e al loro progresso proprio nella 

mancanza di un collegamento adeguato con il centro storico di Agnone e, sempre ad Agnone, la Fonderia 

Pontificia Marinelli, il Tempio sannita di Vastogirardi, la ridente cittadina di Carovilli, una perla dell’Alto 

Molise, il Monte Capraro presso Capracotta, le mura ciclopiche di Monteferrante a Carovilli, lefortificazioni 

sannitiche presso San Pietro Avellana, la riserva Naturale di Montedimezzo e i boschi di Monte Capraro e di S. 

Martino e Cantalupo. 

Una risorsa importante è lo sci di fondo, sport che può essere praticato a CapracottaIl flusso turistico diretto agli 

impianti.Sciistici all’Alto Sangro, percorrendo la Strada Statale 17 può essere facilmente intercettato attraverso 

quest’opera creando un sistema attrattivo per lo sport invernale più grande e completo. Altra risorsa molto 

importante è rappresentata dai prodotti dell’artigianato locale e dai prodotti tipici culinari, quali il tartufo, la 

stracciata, il caciocavallo e altri prodotti caseari per citarne alcuni. Tale ricchezza e varietà di prodotti costituisce 

un potenziale sviluppo economico e occupazionale con la possibilità di avvio di una serie di attività e 

potenziamento di quelle esistenti, a condizione che vi siano dei collegamenti infrastrutturali adeguati con le aree 

di maggior flusso turistico, obiettivo che si intende prefiggere l’intervento proposto. Gli interventi proposti 

consistono essenzialmente in: 

- Adeguamento della sezione stradale con rimozione di arbusti, erbe infestanti, materiale deteriorato e 

livellamento; 

-Adeguamento dei ponti esistenti; 

-Posa in opera, ripristino o sostituzione di gabbioni metallici con riempimento di pietramecalcareo; 

- Realizzazione di rilevati mediante le terre armate; 

- Realizzazione o ripristino di attraversamenti stradali mediante tombini in c.a.v. e pozzetti in calcestruzzo 

armato; 

- Stabilizzazione del sottofondo stradale attraverso l'utilizzo di calce/cemento (consolidamento di strati di 

rilevato o fondazioni stradali in trincea mediantestabilizzazione in sito con unità articolata computerizzata, 

composta da stabilizzatrice riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la 

miscelazione dello stesso con acqua e l'aggiunta di calce o cemento in ragione del 3% del peso del materiale da 

trattare); 

- Stesa di pavimentazione drenante in pietrame compattato escosostenibile (trattamento superficiale a effetto 

“strada bianca”, mediante strato di usura di piccolo spessore e strato di emulsione bituminosa e pietrischetto); 

- Regimazione idraulica con ripristino funzionale di canali esistenti 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Molise   Provincia: Campobasso  Comuni: Sant’Angelo Limosano Indirizzo: Via 

Municipio 9 – 86020 Sant’Angelo Limosano (CB) Mail: protocollo@comune.santangelolimosano.cb.it 

Sindaco: William CIARALLO Mail: williamciarallo@gmail.com Tel. Mobile: 327 289 3624 

Referente tecnico: Pierpaolo MISERERE Mail: ufficiotecnico@comune.santangelolimosano.cb.it Tel. 

Mobile: 328 371 2151 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Ammodernamento e sostituzione della rete idrica obsoleta e usurata nel Centro 

Abitato. 

Importo progetto: €. 1.000.000,00  
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Livello di progettazione:  preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Sostituzione dell'impianto idrico nel Centro Abitato di Sant'Angelo Limosano, impianto per l 80% obsoleto e 

usurato. Impianto costruito dopo gli anni 50 e che presenta ad oggi molte perdite all interno del centro abitato, la 

maggior parte di esse difficili o impossibili da trovare, per via di saracinesche rotte o bloccate che non 

permettono il controllo delle varie arterie idriche nel Centro Abitato. Presenza di residui ferrosi nell'impianto 

idrico che finiscono nelle case dei cittadini. Consumo pro capite calcolato pari al 300% del fabbisogno e una 

spesa di gestione e manutenzione non più sostenibile dall'amministrazione Comunale. Tale progetto permetterà 

una diminuzione drastica dello spreco di acqua, un prodotto più sicuro per i cittadini e un risparmio economico 

nella manutenzione e gestione per l Amministrazione Comunale. L'acqua è una risorsa vitale, troppo preziosa per 

farne un uso inefficiente. Non è più possibile continuare a utilizzare l'acqua dolce come una risorsa illimitata. 

Nelle aree in cui l'acqua dolce scarseggia è indispensabile ottimizzare l'uso delle risorse. La Commissione 

europea ha riconosciuto il bisogno di affrontare in modo altamente integrato tutti gli aspetti attinenti alla 

salvaguardia delle risorse di acqua potabile. Lo spreco d’acqua nel mondo è una tematica che va affrontata con 

molta urgenza visto che parliamo di una risorsa fondamentale per la sopravvivenza del nostro Pianeta. Solo nella 

nostra Regione, negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria crisi idrica, la disponibilità delle falde 

acquifere, delle sorgenti e dei laghi è scesa del 40% e le amministrazioni locali sono costrette a ridurre i consumi 

d’acqua. Entro il 2050 assisteremo a un ulteriore aumento della siccità e a una riduzione delle piogge del 20%, 

ecco perché è fondamentale fare luce adesso sulla questione e iniziare ad avere un consumo d’acqua per famiglia 

più cosciente e sostenibile. 

L’acqua è un bene primario e gli sprechi vanno contrastati. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Molise  Provincia: Campobasso    Comune: Sant’Elia a Pianisi  

Indirizzo: Corso Umberto I, 39 Mail: comune.santeliaapianisi@legalmail.it 

Sindaco: Biagio FAIELLA Mail: comune@comune.santeliaapianisi.cb.it           Tel. mobile:328.8983293 

Referente tecnico: Geom. Pasqualino DI BONA Mail:pasqualinodibona@gmail.com Tel. Mobile: 

338.2961967 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “PARCO AGRICOLO COMUNALE” Strumento per il miglioramento produttivo, 

sociale e ambientale del territorio agricolo 

Importo progetto: €. 13.650.000,00 

Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Agricoltura sostenibile 

Siti minori, aree rurali e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Sant'Elia a Pianisi prese l'attuale denominazione con il Regio Decreto del 26 marzo 1863 (num. 1218). Il suo 

agro è uno dei più estesi di tutto il Molise, si sviluppa a ridosso di una ridente collina del Fortore. Già a 

quell'epoca Sant'Elia era un punto nevralgico e strategico in tutta l'area del Fortore per la sua posizione 

geografica, per la fiorente economia. Punto di riferimento economico e amministrativo, il noto paese era 

caratterizzato dall'aria salubre, dalla mitezza del clima e dalla fertilità dei campi. Peculiarità che attirarono 

residenti dei borghi circostanti, quali Casalfano, Ficarola, San Nicola, Centocelle. In questo probabilmente trova 

ragione di essere l’idea progettuale dell’Amministrazione comunale che propone la valorizzazione del territorio, 

attraverso una serie di attività finalizzate a ridare impulso all'economia locale, mediante la costituzione di un 

Parco agricolo Comunale. 

L'intento è di valorizzare l'ex feudo rustico di circa 600 ettari nell’agro di S. Elia a Pianisi, di proprietà 

comunale, ampliando la dotazione del demanio comunale, mediante acquisizione di ulteriori appezzamenti a 

circa 1.000 ha con all’interno vari edifici tra cui una imponente villa rurale. Le linee di indirizzo riguardano 

l’innovazione in agricoltura, attraverso l’utilizzo di procedimenti biologici nella coltivazione e nell’allevamento, 

inoltre in affiancamento si realizzerà una “filiera corta” di trasformazione dei prodotti agricoli. A completamento 

della proposta si prevede di realizzare percorsi turistici all’interno del parco con l’istituzione di corsi formativi 

per il recupero degli antichi mestieri legati la mondo agricolo (casari, norcini ecc) agevolando lo scambio 

intergenerazionale finalizzato alla conservazione del patrimonio storico-culturale. La costituzione del Parco 

agricolo comunale favorisce, in modo indiretto, una crescita dell’occupazione nei settori dell’agricoltura, 

dell’allevamento, della trasformazione del turismo e del verde e in modo diretto nelle attività di gestione tecnica 
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e amministrativa del parco stesso. Il progetto rappresenta la comunità di Sant'Elia a Pianisi una sfida per il 

futuro, ma l’occasione per i giovani per rimanere in paese e creare valide risposte occupazionali, creando un'oasi 

vivibile e conservandone le sue caratteristiche di naturalità ed incoraggiandone una fruizione sostenibile. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI   

Regione: Molise  Provincia: Campobasso  Comune: Sepino  Indirizzo: P.zza Nerazio 

Prisco, 5  Mail: protocollo@pec.comune.sepino.cb.it 

Sindaco: Paolo Pasquale D’Anello        Mail: sindaco@ comune.sepino.cb.it     Tel. Mobile : 3296503302 

Referente Tecnico: Ing. Nicola Fratangelo Mail: sportellounico@pec.comune.sepino.cb.it Tel. Mobile : 

3383018257 

DATI PROGETTUALI: 

Progetto: Sviluppo dell’area termale quale volano strategico per la valorizzazione di tutte le risorse uniche 

esistenti nel territorio del Comune di Sepino secondo un modello coerente e sostenibile : realizzazione centro 

benessere. 

Importo progetto:    € 3.689.062,34  

Livello di progettazione: preliminare 

Turismo e Cultura 4.0  

Descrizione del progetto: 

Il territorio di Sepino si presta a molteplici proposte di intervento mirate a sfociare in realizzazioni di 

infrastrutture e strutture che possono immediatamente soddisfare le esigenze indotte dai flussi turistici attivati 

dalla  presenza di notevoli emergenze e successivamente divenire produttive e trainanti per un processo di 

sviluppo reale ed equilibrato del territorio stesso. Il progetto elaborato  parte dall’individuazione di un campo di 

intervento, in cui il soggetto  pubblico  (in questo caso il Comune) assume l’iniziativa di avviare concretamente 

un piano di investimento su uno dei settori individuati quali strategici, in modo che esso, avviato a regime, possa 

innescare processi virtuosi che a cascata, forti delle potenzialità intrinseche nei valori territoriali descritti, 

inducano a nuove iniziative totalmente private o anche eventualmente assistite che possano generare reddito ed 

occupazione, favorendo la permanenza  nell’area  delle nuove generazioni, altrimenti costrette all’emigrazione. Il 

territorio comunale, costituito da una fertile pianura circondata da colline e montagne, è ideale per la riscoperta 

di una natura spesso ancora intatta. Oltre alle escursioni in montagna, da organizzare col supporto di guide locali, 

si potranno realizzare  itinerari archeologici, ripristinando i sentieri di collegamento tra la cinta poligonale di 

Terravecchia, il santuario di S. Pietro di Cantoni, l’area archeologica di Saepinum-Altilia, ripercorrendo le strade 

battute in antico. 

Sostenuto dal crescente desiderio dei moderni viaggiatori di esperienze uniche, il Turismo del Benessere 

(Wellness Tourism) è in costante crescita in tutto il mondo e rappresenta l’asse intorno al quale strutturare 

l’azione pubblica incentrata sulla risorsa acqua che rappresenta un forte “brand” territoriale. Per questo si ritiene 

che il progetto presentato, ponendosi sostanzialmente come una start-up, possa costituire un punto di svolta per il 

territorio perche’ potenzialmente capace di veicolare notevoli flussi verso il territorio stesso. Flussi costituiti da 

una tipologia di clientela di livello medio-alto e quindi qualitativamente in grado di elevare il PIL locale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA 

Comune: SESSANO DEL MOLISE Indirizzo: VIA DELLA CHIESA N. 5 Mail: 

Sindaco: VENDITTI PINO Mail: vendittipino@gmail.com Tel. Mobile: 340-3510395 

Referente tecnico: TONINO BUCCI Mail: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it Tel. Mobile: 

347-3419989 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN ZONA “FALASCUSO” 

Importo progetto: € 1.260.000,00  

Livello di progettazione: Fattibilità Tecnica Economica 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Tutela e valorizzazione 

del territorio e della risorsa idrica – interventi sul dissesto idrogeologico. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Sistemazione di un’area interessata da un fenomeno di dissesto idrogeologico, localizzata tra l’innesto con la 

D.P. n. 45 e il centro abitato del Comune di Sessano del Molise.La forte acclività del terreno impone la 
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realizzazione di un muro di sostegno con tiranti.Per evitare la caduta di detriti di piccola pezzatura, saranno 

disposte delle reti di protezione a doppia torsione. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA    Comune: SESSANO DEL MOLISE   Indirizzo VIA DELLA 

CHIESA N. 5 Mail: 

Sindaco: VENDITTI PINO Mail: vendittipino@gmail.com Tel. Mobile: 340-3510395 

Referente tecnico: TONINO BUCCI Mail: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it Tel. Mobile: 

347-3419989 

DATI PROGETTUALI: Innovazione tecnologica e digitalizzazione 

Denominazione progetto:  

Importo progetto: € 150.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Il progetto di innovazione e digitalizzazione del Comune di Sessano del Molise prevede: 

-la dematerializzazione dei documenti cartacei convertibili in documenti elettronici; 

-Introduzione di tecnologie per rendere i processi fluidi e veloci 

-Gestione migliore dei ruoli e comunicazioni tra i dipendenti; 

-Mappatura completa e reale delle attività; 

-Garantire la riservatezza delle varie aree; 

-Evitare inutili attese e tempi morti; 

-Accessibilità dei propri servizi online attraverso il sistema pubblico di identità digitale; 

-Integrazione della piattaforma  dei pagamenti pagoPA nei sistemi di incasso; 

-Fruibilità dei servizi da smartphone attraverso l’applicazione IO. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA    Comune: SESSANO DEL MOLISE   Indirizzo VIA DELLA 

CHIESA N. 5 Mail: 

Sindaco: VENDITTI PINO Mail: vendittipino@gmail.com Tel. Mobile: 340-3510395 

Referente tecnico: TONINO BUCCI Mail: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it Tel. Mobile: 

347-3419989 

DATI PROGETTUALI: Interventi sul dissesto idrogeologico in località Focaia 

Denominazione progetto:  

Importo progetto: € 995.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Una vasta area localizzata in località Focaia è interessata da un fenomeno di dissesto idrogeologico che interessa 

parte della sede stradale comunale e sta interessano in modo importante parte del Cimitero comunale. Al fine di 

eliminare i movimenti del terreno si prevede di intervenire con la realizzazione di una serie di pali, 

appositamente dimensionati. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA    Comune: SESSANO DEL MOLISE   Indirizzo VIA DELLA 

CHIESA N. 5 Mail: 

Sindaco: VENDITTI PINO Mail: vendittipino@gmail.com Tel. Mobile: 340-3510395 

Referente tecnico: TONINO BUCCI Mail: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it Tel. Mobile: 

347-3419989 

DATI PROGETTUALI: Rifacimento di tratti della rete idrica comunale 
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Denominazione progetto:  

Importo progetto: € 500.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione delle 

risorse idriche 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Il territorio del Comune di Sessano del Molise è molto dispersivo in quanto oltre al centro abitato vi sono altre 

sei frazioni. La rete idrica comunale che si sviluppa su diversi chilometri a causa della sua vetustà presenta molte 

perdite che portano l’Ente ad affrontare una spesa notevole per l’approvvigionamento di acqua potabile. Con 

l’intervento in oggetto si rende necessario intervenire su quei tratti fatiscenti per ridurre notevolmente i costi, con 

la realizzazione di un sistema di telerilevamento al fine di tenere sotto controllo il regolare flusso ed intervenire 

immediatamente in caso di perdite di rete. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: MOLISE Provincia: ISERNIA    Comune: SESSANO DEL MOLISE   Indirizzo VIA DELLA 

CHIESA N. 5 Mail: 

Sindaco: VENDITTI PINO Mail: vendittipino@gmail.com Tel. Mobile: 340-3510395 

Referente tecnico: TONINO BUCCI Mail: t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it Tel. Mobile: 

347-3419989 

DATI PROGETTUALI: Rifacimento di tratti della rete fognaria comunale 

Denominazione progetto:  

Importo progetto: € 850.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione delle 

risorse idriche 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

La rete fognaria comunale versa in uno stato di criticità importante in quanto allo stato attuale l’afflusso dei 

reflui fognari nel depuratore comunale è scarso e provoca criticità allo stesso impianto.Lo studio di fattibilità 

messo a punto evidenzia la necessità di intervenire sui tratti critici prevedendo la completa sostituzione delle 

condotte realizzate con materiali di vecchia concezione. Il progetto vede inoltre l’inserimento di diversi 

misuratori di portata collegati a un software in grado di tenere sotto controllo il regolare flusso dei reflui. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: Molise   Provincia: Campobasso  Comune: Trivento  Indirizzo: Via Torretta 

n° 6  Mail: segreteria@comunetrivento.it 

Sindaco: Pasquale Corallo Mail: Tel. Mobile: 338 7451632 Referente tecnico: Dott. Pasquale De Falco Mail: 

Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Realizzazione strada interpoderale fondo valle Rivo 

Importo progetto: 1.600.000,00  

Livello di progettazione: Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Messa in sicurezza e 

monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’ intervento si localizza lungo il torrente Rivo, a partire dalla contrada Codacchi, costeggiando la contrada 

Casale San Felice, Querciapiana e Macchie Rio, zona centrale dell’agro del Comune di Trivento, e si pone come 

obiettivo il contrasto delle consolidate tendenze negative presenti a livello territoriale (spopolamento, 

disoccupazione e indebolimento del tessuto imprenditoriale) attraverso il sostegno alla rivitalizzazione e 

riqualificazione del settore  

primario con interventi mirati sui fattori strutturali e infrastrutturali.Il progetto, in particolare, prevede la 

realizzazione di un nuovo tracciato stradale che andrà a costituire un’ importante arteria viaria di collegamento 

dell’agro alla vicina zona industriale e alle principali strade statali, per una lunghezza di ml. 3.611,00, e, per ml. 

810,00 di ripristino della strada esistente con l’adeguamento e la sistemazione della pavimentazione stradale e 

delle opere accessorie, il tutto con un’opera che possa integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e 
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garantire la funzionalità della rete viaria. Il nuovo tracciato stradale è caratterizzato da una strada comunale del 

tipo interpoderale, con una larghezza della carreggiata di mt. 5,50 oltre le banchine in terra laterali e/o zanelle in 

cemento ove previste. Per l’attraversamento del torrente Rivo verrà realizzato un ponte in struttura in c.a. e travi 

prefabbricate per una luce di circa mt. 20,00 con opere di sponda realizzare con gabbioni e/o massi ciclopici. 

Saranno realizzate opere di difesa del suole nelle zone dove si costeggiano dei movimenti franosi e tombini nei 

tratti dove necessita per la regimazione delle acque meteoriche, nonché, la posa in opera di segnaletica stradale e 

di eventuali cavalcafossi. La situazione urbanistica non sarà in alcuno modo modificata. L’intervento sotto 

l’aspetto della sostenibilità e compatibilità ambientale si inserisce armonicamente con il contesto ambientale 

circostante.  

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Molise  Provincia: Campobasso Comune: Tufara  

Sindaco: Gianni DI IORIO  

Referente tecnico: Geom. Giovanni Petrone  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “SLOW&SILVER VILLAGE” Servizi innovativi per l’accoglienza degli anziani 

Importo progetto: €. 2.765.000,00  

Livello di progettazione: Studio di Fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Servizi socio-

assistenziali, disabilità e marginalità 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’idea progettuale dello “Slow & Silver Village” coinvolge il Comune di  Tufara (CB), piccolo paese di 843 

abitanti, in provincia di Campobasso. Il suo territorio, al confine con Puglia e Campania, si estende per circa 35 

km² dal fondovalle del Fortore (240 m s.l.m.) sino alla località Bosco Pianella (1020 m s.l.m.).Il concetto di 

fondo è che il Molise, e in particolare Tufara e la valle del Fortore, sia appetibile per chi vorrebbe trascorrere la 

vecchiaia in un bel posto, con serenità e tranquillità, recuperando i ritmi “lenti” della vita e godendo di servizi 

sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e attività ricreativo- educative centralizzati. Lo “Slow & Silver 

Village”, in pratica è una proposta di vita e di assistenza per anziani che comprende: 

- Una Residenza Sociale Assistita, intergenerazionale e aperta al territorio; 

L’obiettivo è quello di garantire delle condizioni di vita le più normali possibili alle persone fragili. soprattutto in 

situazioni particolari (come la morte del coniuge, deficit cognitivi o la diminuzione dell’autonomia) che 

ostacolano la vita normale al domicilio. Partendo da questa considerazione, la Residenza Sociale offre ai propri 

ospiti l’opportunità di sentirsi ancora utili alla collettività atraverso l’interazione generazionale. 

- Una Residenza Sociale Diffusa, abitare condiviso ma con le funzioni essenziali in autonomia (camera da letto, 

bagno, living) per ogni anziano o nucleo familiare anziano; 

Questa tipologia di residenza è costituita da piccoli appartamenti arredati dotati di ogni comfort che offrono una 

serie di servizi centralizzati: ristorante, lavanderia, stireria, ecc. 

- Un Centro Turistico Sociale (il Bosco Terapeutico) specializzato in selviturismo tra cerri e macchia 

mediterranea per entrare a contatto con la natura e aiutare a preservarne l’habitat. È una delle nuove frontiere del 

turismo, praticabile in tutte le stagioni dell’anno: a partire dall’autunno. A passeggio nel bosco, camminando tra 

gli alberi e seguendo le tracce degli animali. Una tipologia di vacanza emozionale che riscuote il gradimento di 

tutti: grandi e bambini, con una predilezione da parte di chi trascorre gran parte dell’anno nelle città.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: PUGLIA Provincia: BA    Comune: BITETTO    Indirizzo: Piazza Moro,  

Mail: sindaco@comune.bitetto.ba.it 

Sindaco: FIORENZA PASCAZIO      Tel. Mobile: 3480468719 

Referente tecnico: Ing. Nunziante  Mail: settoretecnico@comune.bitetto.ba.it           Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: LA RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL PARCO MATER DOMINI – Un’ipotesi 

di hub naturalistico, culturale e sportivo per tutta l’area metropolitana 

Importo progetto: oltre 15 milioni di euro 

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta PianoNazionale Ripresa e Resilienza”  Ecosistemi 

dell'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 
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Turismo e Cultura 4.0 Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni Sport e 

periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La presente proposta progettuale si pone l’obiettivo della rigenerazione resiliente di un sito di circa 40 ettari, 

interamente di proprietà comunale, dalle peculiari ed interessanti caratteristiche geomorfologiche e 

naturalistiche. L’area in questione, già sede di una cava di inerti, è stata, nel corso degli ultimi decenni, 

completamente risanata e destinata a parco urbano, mediante l’attuazione di un progetto denominato “Lavori di 

risanamento territoriale di aree degradate nel comune di Bitetto”, progetto approvato nel 1992. Detti lavori sono 

stati effettivamente ultimati nell’anno 1996, per un importo complessivo di 22 miliardi ( € 11.360.0000) e 

consegnati al Comune di Bitetto nell’anno 2000, ma il Parco non è stato reso fruibile neanche un solo giorno. Lo 

stato attuale dell’area è quello rinveniente dall’ultimazione dei lavori suddetti; da una ricognizione in loco il 

parco risulta costituito da due zone morfologicamente distinte: la prima, ove sono concentrati i servizi e gli 

impianti sportivi, per un’estensione di ca. 75.0000 mq, ubicati su una fascia prospiciente la S.P. Bitetto-

Modugno, di enorme potenzialità in termini di valorizzazione economica e funzionale. Tra le strutture 

potenzialmente rigenerabili, spicca la presenza di un enorme capannone, in ottimo stato e senza presenza di 

amianto, che potrebbe facilmente divenire uno dei più grandi HUB culturali a vario livello dell’intera Regione, 

suscettibile di ospitare concerti, performances teatrali o di danza, eventi sportivi indoor e qualsiasi altra tipologia 

di evento. La seconda area, destinata esclusivamente a verde, per un’estensione di ca. 225.000 mq, occupa 

l’adiacente “ex cava” e l’alveo del torrente Lamasinata ed è connotata da una spiccata vocazione naturalistica, di 

particolare bellezza paesaggistica, in cui è agevole ipotizzare infinite attività ludico-naturalistiche per la 

fruizione del Parco dall’intera area metropolitana e regionale. L’intera struttura è attualmente caratterizzata da 

uno stato di totale abbandono e degrado, in quanto, a partire dalla consegna dei lavori (anno 2000), non è mai 

entrata in funzione, né l’Ente comunale ha mai disposto di somme necessarie alla manutenzione ordinaria e 

straordinari. L’ipotesi “rigenerativa resiliente”, come da delibera di Giunta nr.32 del 23.03.2017, valorizza in 

pieno la naturale vocazione del sito, la sua storia recente e prospetta il Parco mater Domini in un’ottica di 

fruibilità necessariamente allargata, per le enormi potenzialità intrinseche e la capacità di attrarre e realizzare 

importanti percorsi di partenariato pubblico-privato. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BARI  Comune: Acquaviva delle Fonti (capofila) Indirizzo:  c/o 

Palazzo De Mari Mail: 

Sindaco: Davide Carlucci Mail:  davidecarlucci@gmail.com Tel. Mobile:  335/5794806 

Referente tecnico:  Alessandro Buongiorno Mail:a.buongiorno2018@gmail.com Tel. Mobile:  339/5858484 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Piano Strategico di Sviluppo di Cuore della Puglia 

Importo progetto:   € 140.000.000  

Livello di progettazione: documento preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Transizione, Turismo e 

Cultura 4.0, Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni, Ecosistemi 

dell'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L'Associazione "Cuore della Puglia" è nata nel 2015 per promuovere e valorizzare l'enogastronomia, il comparto 

agroalimentare, il turismo, l'educazione alimentare e la sostenibilità ambientale nei Comuni della Puglia centrale. 

Essa è costituita dai Comuni di: Acquaviva delle Fonti (capofila), Altamura, Casamassima, Cassano, Cellamare, 

Corato, Gravina in Puglia, Putignano, Rutigliano e Turi, che si caratterizzano per una forte vocazione 

agroalimentare e ospitano nei rispettivi territori alcune tra le più importanti produzioni del settore alimentare 

"Made in Italy". L’Associazione persegue obiettivi di miglioramento della qualità dei prodotti alimentari, ricerca 

dell'eccellenza nel campo agroalimentare, sostegno ai processi innovativi di sviluppo delle comunità rurali su 

modelli di consumo sostenibile. A causa delle condizioni di perifericità dell’area rispetto ai due sistemi 

maggiormente attrattivi della Regione rappresentati dal capoluogo di Bari e dal sistema portuale di Taranto, della 

mancanza di un’identità comune che contribuisce all’isolamento delle città, della scarsa competitività e difficoltà 

nell’affermazione sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza agroalimentare locale, il territorio dei 

Comuni di “Cuore della Puglia” registra negli ultimi anni una generale perdita di attrattività tipica delle zone di 

espansione produttiva nell'entroterra barese e un numero crescente di attività chiuse e strutture in abbandono. 

Alcuni segnali di questa diffusa condizione di precarietà economica e marginalità sociale sono: lo spopolamento 

che interessa quest’area mediamente in misura maggiore rispetto al resto dell’Area Metropolitana di Bari (con 
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una riduzione dello 0,6% nell’ultimo decennio), dovuto sia a ragioni demografiche (quali l’invecchiamento della 

popolazione e il saldo nascite/morti negativo), che sociali (saldo migratorio negativo e l’abbandono giovanile); la 

forte crisi occupazionale che negli ultimi anni ha investito interi comparti produttivi del manifatturiero e anche il 

settore del commercio.Per tentare di invertire la rotta, i Comuni di “Cuore della Puglia” hanno messo a punto un 

Piano Strategico di Sviluppo che si concentra, in particolare, su tre aspetti:  

- l’aspetto sociale, della popolazione e dei suoi abitanti, per trattenere i giovani, invertire la rotta del saldo 

migratorio e diventare luoghi in cui vivere con un elevato livello di qualità della vita, per l’assenza di fenomeni 

di congestionamento urbano e la presenza di un ambiente pulito grazie alla prossimità con gli spazi rurali e il 

paesaggio naturale; 

- l’universo produttivo, delle imprese e delle attività economiche, per introdurre innovazione tecnologica 

e qualificazione delle risorse umane e organizzative e rendere competitive le produzioni locali di eccellenza, 

specialmente quelle agroalimentari, per qualità e salubrità, cogliendo le opportunità offerte dai mercati, 

specialmente internazionali e dalla transizione ecologica verso modelli di produzione green; 

- il territorio e i suoi valori identitari, per aumentare la capacità della comunità di sentirsi partecipe e 

saper comunicare e trasferire su ampia scala i propri valori identitari e un’immagine corrispondente alle sue reali 

caratteristiche di un entroterra operoso e poco congestionato, in cui sperimentare il bien vivre, con un elevato 

livello di benessere e salubrità dell’aria, del suolo e della qualità del cibo, con un buon livello di dotazioni 

logistiche e di servizi di eccellenza (anche legate alla sanità). Le azioni del Piano Strategico di Sviluppo 

intendono incidere sui temi chiave dell’Innovazione per la competitività (tecnologie digitali, organizzazione dei 

cluster, internazionalizzazione delle imprese); della Sostenibilità della produzione (economia circolare, salubrità 

dei luoghi, soft mobility); dell’Approccio sistemico allo sviluppo integrato (governance, capacità di 

pianificazione, aumento del capitale territoriale). All’interno di questi temi chiave prioritari, il Piano declina le 

azioni in quattro assi fondamentali di sviluppo, fortemente correlati tra loro, che sono:  

- Incremento della dotazione infrastrutturale e logistica: con interventi riguardanti la mobilità e i trasporti, 

le connessioni digitali, il polo sanitario, che comprendono, in particolare: le reti sostenibili di collegamento fra i 

Comuni; il collegamento dei Comuni con le coste adriatica e ionica; la promozione di parchi tematici su specifici 

aspetti autoctoni della ruralità; 

- Creazione di aree produttive di filiera per le produzioni di eccellenza: con interventi riguardanti la 

vivibilità e sostenibilità delle aree produttive, lo sviluppo di piattaforme distrettuali, che comprendono, in 

particolare: l'infrastrutturazione delle aree produttive; l'innovazione dei processi di filiera; la vocazione 

agroalimentare del territorio; 

- Sviluppo dei servizi alle imprese per l’innovazione e la sostenibilità: con interventi riguardanti la 

formazione e la creazione di incubatori d’impresa, l’internazionalizzazione, la diffusione di servizi innovativi 

che comprendono, in particolare: gli investimenti necessari in ricerca e sviluppo; la formazione orientata 

all'innovazione e allo sviluppo della cultura d'impresa; l'attivazione di relazioni positive che rendano possibile la 

riconnessione con il territorio dei cosiddetti "cervelli in fuga"; 

- Attività di promozione integrata del territorio e rete dell’accoglienza turistica: con interventi riguardanti 

la valorizzazione delle risorse, la creazione di prodotti turistici eco-friendly e accessibili, la brand identity che 

comprendono, in particolare: lo sviluppo turistico delle aree rurali e dei centri storici e dell'enogastronomia; 

l'accessibilità dei siti turistici alle fasce deboli o con disabilità; la valorizzazione degli attrattori turistico-

culturali; gli itinerari ciclo-turistici; la valorizzazione dei prodotti tipici anche attraverso itinerari intercomunali 

del gusto e dei sapori. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BARI  Comune: Acquaviva delle Fonti (capofila) Indirizzo:  c/o 

Palazzo De Mari Mail: 

Sindaco: Davide Carlucci Mail:  davidecarlucci@gmail.com Tel. Mobile:  335/5794806 

Referente tecnico:  Alessandro Buongiorno Mail: a.buongiorno2018@gmail.com Tel. Mobile:  339/5858484 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: STUPOR MUNDI – La Strada di Federico II nell’Italia Meridionale 

Importo progetto: € 500.000  

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire una Rete Nazionale dei Siti Federiciani per la creazione e promozione 

di un nuovo itinerario turistico culturale interregionale, in particolare tra le regioni del Mezzogiorno, dedicato 
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Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia, vissuto nella prima metà del XIII 

secolo e soprannominato già dai suoi contemporanei “Stupor Mundi”. L’itinerario interregionale unirà 

l’importante patrimonio monumentale storico federiciano presente soprattutto nelle Regioni meridionali (Castelli 

e altri siti primari e secondari) agli eventi che ruotarono intorno alla figura di Federico II e alla sua corte, per 

promuovere in modo innovativo e mirato i diversi territori e sviluppare flussi turistici dall’Italia e dall’Estero, 

particolarmente nei periodi di bassa stagione. Il Progetto si caratterizza per essere: modulare in senso verticale, 

ossia possono aggiungersi nel tempo più Città di più Regioni; interconnesso con siti di diversa tipologia 

variamente collegati alle vicende federiciane e della dinastia sveva; replicabile in altri contesti Regioni italiane; 

integrabile con altri Progetti interregionali riguardanti, ad esempio: itinerari culturali e tematici nei borghi storici 

italiani; itinerari e cammini della fede; itinerari sulla civiltà rupestre, sulle strade dei prodotti tipici, sulla 

transumanza, ecc. 

In sintesi il progetto riguarda: 

- La costruzione dell’itinerario turistico di Federico II, studiando e connettendo i luoghi più adatti, con il 

coinvolgendo delle istituzioni locali e degli operatori responsabili dei servizi turistici lungo l’itinerario. 

Individuazione delle “città federiciane” lungo il percorso che da Jesi nelle Marche, luogo di nascita 

dell’Imperatore svevo, porta fino a Palermo, luogo in cui è sepolto in un prezioso sarcofago di porfido rosso. 

- La fruizione dell’itinerario attraverso la caratterizzazione dei luoghi dell’itinerario e la realizzazione di 

una mappa navigabile on line. Realizzazione di una segnaletica interna nei luoghi federiciani dell’itinerario, con 

immagine e contenuti coordinati e la possibilità di scaricare tramite cellulare materiale descrittivo in più lingue e 

altre informazioni turistiche direttamente in loco per ciascun sito. 

- La realizzazione di un “Simposio di primavera (o d’estate) alla Corte di Federico II” - Conversazioni, 

Riflessioni, Laboratori seminariali sull’identità delle destinazioni turistiche del Sud Italia. L’evento itinerante 

incentrato sulla figura di Federico II e ambientato nei diversi luoghi dell’itinerario potrebbe diventare 

un’importante occasione di promozione dell’immagine turistica delle regioni del Sud Italia e i risultati della parte 

seminariale potrebbero arricchire le strategie di posizionamento e di valorizzazione dell’identità dell’Itinerario 

federiciano. 

- Le attività di promozione rivolte, in particolare, ad un target di turisti culturali, in genere adulti, 

viaggiatori consapevoli e informati, turisti degli eventi, studiosi e cultori delle vicende di Federico II e del suo 

tempo, ma anche delle diverse discipline che erano praticate alla sua corte da personaggi di spicco dell’epoca 

medioevale (Poesia, Matematica e Astrologia, Diritto, Medicina, Discipline Naturalistiche, ecc.). La promozione 

dell’itinerario avverrà anche attraverso la realizzazione di educational tour con operatori turistici selezionati tra 

quelli che, avendo ricevuto la proposta di itinerario turistico, lo abbiano valutato positivamente ed inserito nella 

propria programmazione. 

- La realizzazione di strumenti di comunicazione incentrati sull’itinerario turistico e sui luoghi federiciani 

per veicolare il cartellone unico di eventi itinerante e promuovere l’itinerario turistico presso fiere, eventi, 

buyers, mass media, ecc. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA  Provincia: Bari  Comune: Acquaviva delle Fonti Indirizzo: 

Piazza Maria SS. di Costantinopoli Mail: protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

Sindaco: Davide Ruggero Carlucci Mail: sindaco@comune.acquaviva.ba.it Tel. Mobile: 3355794806 

Referente tecnico: Ing. Erminio D’Aries Mail: erminio.daries@comune.acquaviva.ba.it Tel. Mobile: 

3296506533 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Oltre i muri…ponti, piste ciclabili e foresta urbana 

Importo progetto: €. 3.176.000,00  

Livello di progettazione: FATTIBILITA’ 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Inclusione e Coesione: 

Rigenerazione urbana e Housing sociale 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Acquaviva delle Fonti è dotata, alla estrema periferia, di due passaggi a livello che evidenziano un confine oltre 

il quale vi sono agglomerati abitativi sprovvisti di qualsiasi tipo di servizio. 

I due passaggi a livello sono ubicati in: 

1) Via Bonaventura Veracroce; 

2) Via Roma 
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Tali passaggi a livello delimitano in modo netto una periferia priva di collegamenti con il centro della città che 

invece va raggiunta per usufruire di qualsiasi tipo di servizio.  

La zona che riguarda il passaggio a livello di via Bonaventura Veracroce, ha un muro che costeggia i binari della 

ferrovia e che addirittura priva i cittadini di poter vedere oltre tali binari, in quanto il muro ha una altezza tale da 

coprirne la visuale. Il passaggio a livello di via Roma, invece delimita per bene un quartiere ai margini estremi 

della città inglobato tra le campagne e luoghi anche abbandonati. Per questa ragione diventa necessario collegare 

con una pista ciclabile, la stazione ferroviaria con il passaggio a livello di Via Roma e le abitazioni presenti oltre 

tale passaggio a livello, intervenendo sulla forestazione urbana di un’area in prossimità della nostra stazione 

ferroviaria. Collegare con il resto della città, attraverso piste ciclabili, ponti di collegamento oltre i muri, e, 

rigenerare queste due aree extraurbane con luoghi di aggregazione, sarebbe, per gli abitanti dei due quartieri, un 

modo per sentirsi parte integrata in un contesto sociale attivo economicamente e culturalmente. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA  Comune: BISCEGLIE 

Sindaco: Dott. A. ANGARANO  

Referente tecnico: Arch. G. LOSAPIO  

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: ADEGUAMENTO RETI, SISTEMI E  

Importo progetto: 1.000.000 EURO 

Linea di Intervento in riferimento alla Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe) 

Implementazione di nuove reti e dotazioni tecnologiche negli uffici comunali e negli immobili pubblici destinati 

alla prestazione di servizi alla collettività. Sostituzione per parco dotazioni elettroniche e informatiche obsoleto e 

inadeguato presente nei luoghi di lavoro, armonizzazione damministrativi, adeguamento dei sistemi di 

protocollazione informatica in entra assegnazione anche telematica degli atti. Creazione di postazioni attrezzate 

(monitor referenti, etc.) per la gestione dei momenti di contatto e formazione on. Acquisizione in numero 

adeguato di dotazioni e dispositivi atti a favorire forme di smart standard di operatività allineati a quelli del 

lavoro in presenza, con accessibilità in remoto agli atti. Adeguamento e modernizzazione dei sistemi di gestione 

di una serie di servizi implementati dal (demografici, stato civile, servizi cimiteriali dati storici al momento non 

informatizzati e pertanto acc. Ottimizzazione e adeguamento delle reti tecnologiche e creazione di un sistema di 

accessibilità Open D facoltà per l’utenza di accedere e reperire e i tempi nella burocratizzazione dei 

procedimenti dernizzazione e adeguamento delle procedure di monitoraggio interno dei flussi operativi 

individuazione dei carichi e delle criticità operativo Implementazione di un sistema organico di archiviazione e 

accessibilità interna ai dati storici e ai procedi amministrativi conclusi.  

 

 

  

Provincia: BARLETTA ANDRIA TRANI (BT)  

Indirizzo: VIA TRENTO, 8 Mail: sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it Mail: 

angarano.sindaco@comune.bisceglie.bt.it  

Mail: dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it.it  

RETI, SISTEMI E DOTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI PUBBLICI 

Livello di progettazione: Progetto di fattibilità tecnico 

Reti e dotazioni tecnologiche negli uffici comunali e negli immobili pubblici destinati alla ostituzione per parco 

dotazioni elettroniche e informatiche obsoleto e inadeguato , armonizzazione delle procedure di comunicazione e 

trasferimento interno d adeguamento dei sistemi di protocollazione informatica in entrata e uscita, con scansion 

degli atti. attrezzate (monitor con videocamera, cuffie, piccoli spazi per collegamenti multipli e con più omenti di 

contatto e formazione on-line attraverso le piattaforme dotazioni e dispositivi atti a favorire forme di smart-

working capaci di assicurare quelli del lavoro in presenza, con accessibilità in remoto agli atti. Adeguamento e 

modernizzazione dei sistemi di gestione di una serie di servizi implementati dall cimiteriali, albi e registri 

previsti per legge, etc.) che necessitano di una interfacc al momento non informatizzati e pertanto accessibili solo 

in forma cartacea. Ottimizzazione e adeguamento delle reti tecnologiche e informatiche secondo gli standard di 

gestione attuali, sistema di accessibilità Open Data che agevoli sia l’interscambio delle informazioni fra 

dipendenti sia  

di accedere e reperire informazioni alleggerendo il carico di lavoro amministrativo interno zazione dei 

procedimenti. delle procedure di monitoraggio interno dei flussi operativi individuazione dei carichi e delle 
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criticità operativo-gestionali interne agli uffici e all’ente locale nella sua interezza. di un sistema organico di 

archiviazione e accessibilità interna ai dati storici e ai procedi Foto stato di fatto: Risultati attesi: miglioramento 

delle condizioni di lavoro e della qualità dei servizi offerti 

  

 

 

Provincia: BARLETTA ANDRIA TRANI (BT)  

Indirizzo: VIA TRENTO, 8 Mail: sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it Mail: 

angarano.sindaco@comune.bisceglie.bt.it  

Mail: dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it.it 

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione reti e dotazioni tecnologiche negli uffici comunali e negli 

immobili pubblici destinati alla ostituzione per parco dotazioni elettroniche e informatiche obsoleto e inadeguato 

zione e trasferimento interno di dati e atti  uscita, con scansione, trasferimento e piccoli spazi per collegamenti 

multipli e con più line attraverso le piattaforme telematiche. working capaci di assicurare quelli del lavoro in 

presenza, con accessibilità in remoto agli atti. Adeguamento e modernizzazione dei sistemi di gestione di una 

serie di servizi implementati dall’ente locale albi e registri previsti per legge, etc.) che necessitano di una 

interfaccia su  

secondo gli standard di gestione attuali, interscambio delle informazioni fra dipendenti sia la il carico di lavoro 

amministrativo interno agli uffici delle procedure di monitoraggio interno dei flussi operativi di gestione con 

ente locale nella sua interezza. di un sistema organico di archiviazione e accessibilità interna ai dati storici e ai 

procedimenti tecnico-amministrativi conclusi. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: PUGLIA Provincia: BA  Comune: BITETTO Indirizzo: Piazza Moro, 1  

Mail: sindaco@comune.bitetto.ba.it 

Sindaco: FIORENZA PASCAZIO      Tel. Mobile: 3480468719 

Referente tecnico: Ing. Nunziante  Mail: settoretecnico@comune.bitetto.ba.it           Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: LA RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL PARCO MATER DOMINI – Un’ipotesi 

di hub naturalistico, culturale e sportivo per tutta l’area metropolitana 

Importo progetto: oltre 15 milioni di euro  

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  Ecosistemi 

dell'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati Turismo e Cultura 4.0 Resilienza, valorizzare del 

territorio e efficientamento energetico dei comuni Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La presente proposta progettuale si pone l’obiettivo della rigenerazione resiliente di un sito di circa 40 ettari, 

interamente di proprietà comunale, dalle peculiari ed interessanti caratteristiche geomorfologiche e 

naturalistiche. L’area in questione, già sede di una cava di inerti, è stata, nel corso degli ultimi decenni, 

completamente risanata e destinata a parco urbano, mediante l’attuazione di un progetto denominato “Lavori di 

risanamento territoriale di aree degradate nel comune di Bitetto”, progetto approvato nel 1992. Detti lavori sono 

stati effettivamente ultimati nell’anno 1996, per un importo complessivo di 22 miliardi ( € 11.360.0000) e 

consegnati al Comune di Bitetto nell’anno 2000, ma il Parco non è stato reso fruibile neanche un solo giorno. Lo 

stato attuale dell’area è quello rinveniente dall’ultimazione dei lavori suddetti; da una ricognizione in loco il 

parco risulta costituito da due zone morfologicamente distinte: la prima, ove sono concentrati i servizi e gli 

impianti sportivi, per un’estensione di ca. 75.0000 mq, ubicati su una fascia prospiciente la S.P. Bitetto-

Modugno, di enorme potenzialità in termini di valorizzazione economica e funzionale. Tra le strutture 

potenzialmente rigenerabili, spicca la presenza di un enorme capannone, in ottimo stato e senza presenza di 

amianto, che potrebbe facilmente divenire uno dei più grandi HUB culturali a vario livello dell’intera Regione, 

suscettibile di ospitare concerti, performances teatrali o di danza, eventi sportivi indoor e qualsiasi altra tipologia 

di evento. La seconda area, destinata esclusivamente a verde, per un’estensione di ca. 225.000 mq, occupa 

l’adiacente “ex cava” e l’alveo del torrente Lamasinata ed è connotata da una spiccata vocazione naturalistica, di 

particolare bellezza paesaggistica, in cui è agevole ipotizzare infinite attività ludico-naturalistiche per la 

fruizione del Parco dall’intera area metropolitana e regionale. L’intera struttura è attualmente caratterizzata da 

uno stato di totale abbandono e degrado, in quanto, a partire dalla consegna dei lavori (anno 2000), non è mai 

entrata in funzione, né l’Ente comunale ha mai disposto di somme necessarie alla manutenzione ordinaria e 
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straordinaria. L’ipotesi “rigenerativa resiliente”, come da delibera di Giunta nr.32 del 23.03.2017, valorizza in 

pieno la naturale vocazione del sito, la sua storia recente e prospetta il Parco mater Domini in un’ottica di 

fruibilità necessariamente allargata, per le enormi potenzialità intrinseche e la capacità di attrarre e realizzare 

importanti percorsi di partenariato pubblico-privato. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA     Provincia: LECCE                    Comune: Botrugno (capofila), Andrano,  Castro, 

Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,  Maglie, Miggiano, Montesano Salentino, Minervino di Lecce, 

Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, 

Spongano, Supersano, Surano, Uggiano la Chiesa. 

Indirizzo: Piazza Indipendenza Mail: protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it; segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it 

comunemaglie@pec.rupar.puglia.it; ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it;  

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it; protocollospongano@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it; protocollosurano@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: dott. Silvano Macculi    Mail: studiomacculi@yahoo.it Tel. Mobile: 3355307377 

Referente tecnico: ing. Maurizio   Montagna   Mail:ufficio.tecnico@comune.botrugno.le.it Tel. 

Mobile:3383091961 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:Slow Tour dei Palazzi, Castelli, Torri  e Ville Storiche del Salento Centrale 

Importo progetto: € 25.000.000,00  

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Patrimoni culturali next generation 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: LECCE                Comune: Botrugno (capofila), Andrano,  Castro, 

Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,  Maglie, Miggiano, Montesano Salentino, Minervino di Lecce, 

Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Scorrano, 

Spongano, Supersano, Surano, Uggiano la Chiesa. 

Indirizzo: Piazza Indipendenza Mail: protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it; segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it 

comunemaglie@pec.rupar.puglia.it; ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it;  

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it; protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it; protocollospongano@pec.rupar.puglia.it 

segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it; protocollosurano@pec.rupar.puglia.it 

ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: dott. Silvano Macculi    Mail: studiomacculi@yahoo.it Tel. Mobile: 3355307377 

Referente tecnico: ing. Maurizio   Montagna   Mail:ufficio.tecnico@comune.botrugno.le.it Tel. 

Mobile:3383091961 
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DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rigenerazione urbana dei Centri Storici e delle periferie 

Importo progetto: € 35.000.000,00  

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Rigenerazione urbana e 

housing sociale. 

  

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:    

Regione: Puglia  Provincia: Bari            Comune: Castellana Grotte     Indirizzo: Via Marconi, 

9 mail: segreteria@comune.castellanagrotte.ba.it 

Sindaco: dott. Francesco De Ruvo mail: sindaco@comune.castellanagrotte.ba.it   Tel. Mobile: 0804900239/238 

Referente tecnico: Arch. Marcella Marrone mail: urbanistica2@comune.castellanagrotte.ba.it Tel. Mobile: 

0804900233 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Spazio Polifunzionale a Castellana Grotte sull’area sita tra via M. Buonarroti e via F. 

Turati. 

Importo progetto: € 2.040.291,25  

Livello di progettazione: Progetto di fattibilità Tecnico-Economica 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”: INCLUSIONE E 

COESIONE Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo Settore - Sport e Periferie.  

Descrizione del progetto : 

Il progetto sull’area tra via Buonarroti e via Turati a Castellana Grotte, sorge nella zona sud-occidentale del 

centro abitato, in un quartiere caratterizzato da contesto prettamente residenziale, sul margine tra maglie di paese 

e versante di campagna, su un’area di circa 5000mq attualmente in stato di abbandono, individuata dal vigente 

P.R.G. come area destinata a servizi ed attrezzature pubbliche. Gli obiettivi dell’intervento progettuale 

consistono nella trasformazione di un vuoto urbano in un quartiere dove si denota la mancanza di servizi 

connessi all’abitare e di spazi verdi, in luogo di comunità per i residenti ed in un nuovo polo di servizi a scala 

cittadina. Nella fase di studio del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si sono considerati in maniera 

integrata, non solo aspetti architettonici ed urbanistici ma anche economici, ambientali e sociali. L’indagine delle 

necessità e dei bisogni sentiti dai cittadini, è stato di tipo partecipativo: attraverso un questionario diffuso anche 

su canali social-network, ed eventi pubblici aperti al pubblico, molti cittadini hanno potuto esprimere idee e 

suggerimenti sull’area di progetto. Il progetto prevede pertanto la realizzazione di un’area polifunzionale che 

veda coesistere sull’area di via Buonarroti, spazi a servizio di esigenze dei residenti del quartiere e spazi 

attrezzati per il tempo libero e la cultura a servizio della più vasta utenza cittadina, inseriti nel contesto di un 

parco cittadino. L’intervento progettuale prevede: spazi coperti che possano essere adibiti a fruizione di servizi 

di base per la comunità residente, luoghi di incontro fruibili durante tutto l’anno tipo bar, edicole, piccole attività 

commerciali, e ambienti utili ad ospitare attività di associazioni o liberi cittadini; spazi aperti dedicati al gioco 

dei bambini ed al tempo libero con oasi giardino per relax; spazi aperti attrezzati per lo sport all’aria aperta, quali 

un’area attrezzata per il fitness e lo skate-park; un’anfiteatro all’aperto per eventi pubblici e spettacolo; aree 

appositamente delimitate dedicate allo sgambamento per cani. Sono previsti anche servizi legati alla rete della 

mobilità dolce, quali parcheggi, snodi di scambio di mobilità ciclo-pedonale, collocazione di ricarica per auto 

elettriche. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: FOGGIA 

Comune: Castelluccio dei Sauri    Indirizzo: Piazza Municipio    Mail: affgen@comune.castellucciodeisauri.fg.it 

Sindaco: Antonio DEL PRIORE Mail: delpantonio@libero.it Tel. Mobile: 3494404798 

Referente tecnico:  

Ing.Caterina Ingelido Mail: tecnico@comune.castellucciodei sauri.fg.it Tel. Mobile: 3475900485 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Ristrutturazione Palazzo Noto 

Importo progetto: 1.500.000,00 euro  

Livello di progettazione: preliminare 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Servizi socio-

assistenziali, disabilità e marginalità  

Descrizione del progetto: 

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Noto attraverso lavori di recupero funzionale, 

efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche al fine di destinare lo stabile a Centro 

polifunzionale per i servizi socio-assistenziali e sanitari e ampliamento servizi alle famiglie. Ristrutturazione 

completa di tutte le strutture annesse e spazi esterni.Principali ricadute socio-economiche sul territorio di 

riferimento. Il progetto mira a potenziare le politiche di inclusione e coesione sociale offrendo opportunità, nella 

lotta alle marginalità, all’intero territorio limitrofo della provincia di Foggia con ricadute economiche in termini 

occupazionali e di organizzazione dei servizi. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: FOGGIA       Comune: Castelluccio dei Sauri Indirizzo: Piazza 

Municipio 3 Mail: affgen@comune.castellucciodeisauri.fg.it 

Sindaco: Antonio DEL PRIORE Mail: delpantonio@libero.it Tel. Mobile: 3494404798 

Referente tecnico: Ing.Caterina Ingelido Mail: tecnico@comune.castellucciodei sauri.fg.it Tel. Mobile: 

3475900485 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Ristrutturazione del campo sportivo “dei Sauri” 

Importo progetto: 880.000,00 euro  

Livello di progettazione: definitiva 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Campo sportivo dei Sauri attraverso lavori di ammodernamento con 

manto erboso sintetico di ultima generazione e adeguamento dimensionale del terreno di gioco alle norme del 

CONI. Ristrutturazione completa di tutte le strutture annesse (tribuna, spogliatoi, aree esterne di parcheggio). 

Principali ricadute socio-economiche sul territorio di riferimento. 

Il progetto mira a potenziare le politiche di inclusione e coesione sociale attraverso le attività sportive e mira a  

contribuire alla crescita socio-economica anche attraverso la posizione strategica baricentrica dell’impianto 

sportivo all’interno della provincia di Foggia. 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: FOGGIA       Comune: Castelluccio dei Sauri Indirizzo: Piazza 

Municipio 3 Mail: affgen@comune.castellucciodeisauri.fg.it 

Sindaco: Antonio DEL PRIORE Mail: delpantonio@libero.it Tel. Mobile: 3494404798 

Referente tecnico: Ing.Caterina Ingelido Mail: tecnico@comune.castellucciodei sauri.fg.it Tel. Mobile: 

3475900485 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Centro polifunzionale con ristrutturazione e ampliamento del Poliambulatorio di Via 

Caione. 

Importo progetto: 1.200.000,00 euro  

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Potenziamento 

assistenza sanitaria e rete territoriale  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ristrutturazione ampliamento e rifunzionalizzazione del Poliambulatorio con lavori di recupero funzionale, 

efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche al fine di destinare lo stabile a Centro 

polifunzionale per l’assistenza sanitaria di prossimità con ampliamento servizi alle famiglie e anziani. 

Ristrutturazione completa di tutte le strutture annesse e spazi esterni.Principali ricadute socio-economiche sul 

territorio di riferimento: Il progetto mira a potenziare le politiche di inclusione e coesione sociale offrendo 

opportunità, nell’ampliamento dell’assistenza sanitaria, all’intero territorio limitrofo con ricadute economiche in 

termini occupazionali e di organizzazione dei servizi. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: FOGGIA       Comune: Castelluccio dei Sauri Indirizzo: Piazza 

Municipio 3 Mail: affgen@comune.castellucciodeisauri.fg.it 

Sindaco: Antonio DEL PRIORE Mail: delpantonio@libero.it Tel. Mobile: 3494404798 

Referente tecnico: Ing.Caterina Ingelido Mail: tecnico@comune.castellucciodei sauri.fg.it Tel. Mobile: 

3475900485 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Rigenerazione urbana degli assi viari del centro storico e riuso immobili abbandonati. 

Importo progetto: 2.200.000,00 euro  

Livello di progettazione: preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Rigenerazione urbana e 

Housing sociale 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Rigenerazione urbana attraverso il rifacimento della pavimentazione di alcuni assi viari del centro storico con 

l’utilizzo della pietra locale e l’implementazione delle politiche di housing sociale con recupero di immobili 

abbandonati nel centro storico. Principali ricadute socio-economiche sul territorio di riferimento: Il progetto mira 

a potenziare le politiche di sviluppo del tessuto urbano con inclusione e coesione sociale offrendo opportunità, 

nell’ampliamento dell’offerta abitativa, all’intero territorio con ricadute economiche in termini di valorizzazione 

del centro storico. 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: Puglia Provincia:Bari    Comune:Grumo Appula       Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto,8                              

Mail:areaamministrativa@pec.comune.grumoappula.ba.it 

Sindaco: Minenna Michele Antonio Mail:sindaco@pec.comune.grumoappula.ba.it Tel. Mobile: 

Referente tecnico: Capo Settore AA.GG.     Mail: areaamministrativa@pec.comune.grumoappula.ba.it 

Tel. Mobile:3488086603 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Inclusione e coesione  

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo Settore – Interventi speciali di coesione territoriale 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 

COMUNALE DI VIA PER AVETRANA (LOCALITÀ CONCHE) (EX SCUOLA MATERNA)” 

Importo progetto: €. 1400.000,00  

Livello di progettazione: Esecutiva 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento 

energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica. Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede il completamento di una struttura rustica esistente di proprietà del Comune di Manduria al 

fine di renderla fruibile alla collettività. La struttura comunale esistente, ubicata in via per Avetrana, 
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completamente allo stato rustico, è realizzata su lotto comunale di circa 2.590,00 mq, censito nel NCT al Fg. 62 

all. B, particella 1357. Planimetricamente la struttura ha una superficie coperta complessiva di mq. 950,00 circa e 

si sviluppa con quattro ali perimetrali (con altezza netta al rustico di ml 3,40) collegate funzionalmente da un 

corpo centrale più alto (altezza netta al rustico pari a ml 5,20), il tutto secondo il layout successivamente 

riportato.  

Il lotto è interamente delimitato con recinzione in conci di tufo dello spessore di cm. 20 e con unico accesso 

carrabile collocato sul prospetto di Via per Avetrana.  

Nello specifico sono previste le seguenti macro lavorazioni:  

• Adeguamento sismico della struttura in calcestruzzo armato esistente in conformità alle NTC vigenti; 

• Ripristino dei solai interessati da sfondellamento della pignatta e riparazione delle parti di struttura in 

c.a. interessata da ossidazione dei ferri d’armatura ed espulsione del copri ferro di ricoprimento; 

• Realizzazione del pacchetto di copertura, della Chiusura di Base, dei tamponamenti in termo laterizio,        

delle partizioni interne in fette di tufo (spessore cm 10) e/o in conci di tufo (spessore cm 20), intonaci, 

controsoffittatura; 

• Realizzazione dell’impianto elettrico di base e di sicurezza; 

• Realizzazione dell’impianto di rivelazione e segnalazione antincendio; 

• Costruzione della rete idrica-antincendio, compreso gruppo di pressurizzazione e riserva idrica 

antincendio; 

• Realizzazione dell’impianto idrico sanitario e fognante; 

• Realizzazione dell’impianto di climatizzazione E/I, con pompa di calore inverter ad alimentazione 

elettrica; 

• Installazione di impianto solare termico per la produzione di ACS; 

• Sistemazione di spazi esterni da adibirsi ad area a parcheggio, aree a verde e spazio fruibile dai 

bambini; 

• Modifica e completamento della recinzione perimetrale con la realizzazione dei nuovi accessi, sia 

carrabile. 

 

 

 

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC      Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” 

Importo progetto: €. 4.500.000,00  

Livello di progettazione: definitiva 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione 

sostenibile delle risorse idriche. Politiche attive del lavoro a sostegno dell’occupazione. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede il completamento e l’integrazione delle infrastrutture della zona PIP del comune di Manduria, 

mediante la realizzazione delle seguenti opere: 

a) Rete di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dei lotti e dalle sedi viarie di       

piano. 

b) Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia prima del loro riuso. 

c) Vasca di stoccaggio delle acque bianche di seconda pioggia per il loro riuso; 

d) Impianto di distribuzione ai lotti delle acque meteoriche trattate da riutilizzare per i cicli di lavorazione 

o manutenzione delle aree a verde. 

e) Marciapiedi lungo tutta la viabilità di piano, compresa la segnaletica orizzontale e verticale; 

f) Completamento viabilità di piano in corrispondenza delle aree destinate a infrastrutture di supporto 

oggetto del presente intervento. 

g) Realizzazione di viabilità di servizio per il collegamento e l’accesso alla viabilità esistente; 

h) Realizzazione delle urbanizzazioni primarie (Acquedotto, fognatura nera, pubblica illuminazione, rete 

idrica di distribuzione acque trattate per il riuso, rete metano, ecc.) in corrispondenza delle nuove viabilità di 

pertinenza delle aree destinate a infrastrutture di supporto oggetto del presente intervento; 
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i) Realizzazione di una fascia di rispetto e delle aree da sistemare a verde previste nella zona del 1° 

Stralcio funzionale; 

j) Realizzazione delle seguenti infrastrutture di supporto da edificarsi nelle aree appositamente individuate 

nello strumento urbanistico generale del PIP: 

- Mensa per gli addetti con annesso bar, servizi igienici, sala congressi, ecc.; 

- Ufficio di collocamento – formazione professionale; 

- Succursale Ufficio Postale con sportello bancario; 

- Impianto eolico per la produzione di energia elettrica a servizio delle infrastrutture ed urbanizzazioni 

della zona PIP; 

- Impianto fotovoltaico totalmente integrato sulle coperture delle aree a parcheggio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

Denominazione progetto: “REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO GRECO – 

POVERELLA” 

Importo progetto: €. 7.200.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento 

energetico e sismico edilizia residenziale privata e pubblica.  Accesso all’istruzione e riduzione dei divari 

territoriali 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede il rifacimento dei plessi scolastici “M. Greco” e “Poverella” facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo “Michele Greco”, previa demolizione totale degli immobili esistenti. Attualmente i due plessi sono 

staccati. L’intervento è finalizzato al rinnovamento di parte del patrimonio scolastico comunale mediante la 

realizzazione di una piccola cittadella dell’istruzione “materna ed elementare”, nel pieno rispetto dell’ambiente 

(edificio ad energia quasi zero di circa 3.100,00 mq. su due livelli rispondente ai criteri di sostenibilità 

ambientale) e delle più moderne didattiche a misura di bambino. Nell’area d’intervento, interamente recintata ed 

immersa nel verde, è prevista tra l’altro, la realizzazione di una “palestra coperta” di circa 280 mq., che potrà 

essere utilizzata dalla cittadinanza anche in orari extrascolastici, per sopperire anche alla carenza di strutture 

sportive. E’ prevista l’installazione di fonti rinnovabili che renderanno il plesso autosufficiente dal punto di vista 

energetico. Le parti scoperte residuali, saranno organizzati in modo da garantire spazi ludici all’aperto e giardini 

didattici. La nuova struttura sarà inoltre dotata di attrezzature ed arredi di nuova fornitura e di moderna 

concezione, per consentire una didattica innovativa e tecnologica. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE 

IDRICA A SERVIZIO DELLA LOC.TA’ TORRE COLIMENA” 

Importo progetto: €. 3.900.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione 

sostenibile delle risorse idriche.  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 
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L’intervento prevede la realizzazione in sede stradale esistente, di una nuova condotta idrica principale (diametro 

200 mm) con origine dalla fontana pubblica in zona “Sala Bianca” e con termine presso la torre saracena di 

Torre Colimena. Dalla condotta in progetto, della lunghezza di circa 6.500 metri, con interventi progettuali 

successivi, si potranno servire l’intero centro abitato di Torre Colimena e gli agglomerati urbani ubicati lungo il 

tracciato previsto. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto prevede la realizzazione di un palazzetto dello Sport per mitigare l’assenza di strutture sportive 

pubbliche e/o private nell’abitato di Manduria, entro un’area a vocazione sportiva in cui è già presente un campo 

di calcio a 11 ed una pista di pattinaggio.La nuova struttura è prevista in area periferica all’abitato, lungo la 

strada SP 96 per Francavilla F.na, su terreni già di proprietà comunali, facilmente accessibile ad una utenza 

anche proveniente dai centri abitati limitrofi. Nell’area d’intervento sarà interamente recintata ed immersa nel 

verde. Il nuovo Palazzetto dello Sport, di circa 2500,00 mq di copertura, sarà munito di campo polivalente e 

servizi accessori. Si realizzerà una struttura con telai in c.a. e copertura lignea. Il tutto nel rispetto della 

normativa in merito all’uso razionale dell’energia e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. E’ 

prevista l’installazione di fonti rinnovabili che renderanno il plesso autosufficiente dal punto di vista 

energetico.La nuova struttura sarà inoltre dotata di attrezzature ed arredi di nuova fornitura e di moderna 

concezione, per consentire lo svolgimento di attività sportive, anche agonistiche. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “REALIZZAZIONE ESTENDIMENTO CONDOTTA DI FOGNA BIANCA A 

SERVIZIO DEL CENTRO URBANO ZONA OVEST, SUD/OVEST ” 

Importo progetto: €. 2.600.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione 

sostenibile delle risorse idriche.  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento prevede la realizzazione in sede stradale esistente, dell’estendimento della rete di fogna bianca a 

servizio della zona Ovest, Sud-Ovest del centro abitato. Il tronco principale (diam. 600 ÷ 800) avrà origine in 

corrispondenza di Via Giancane (zona SICE) ed attraverso la rete viaria principale, andrà a recapitare nel 

collettore esistente su Via per Uggiano. La rete esistente recapita nel Canale Romano che a sua volta, dopo il 

trattamento di grigliatura e sedimentazione, smaltisce in un inghiottitoio maturale (Vora). L’intervento in 

progetto , prevede in corrispondenza del recapito finale, la realizzazione di un bacino di contenimento ed una 

stazione di sollevamento che, attraverso una rete di distribuzione in ghisa sferoidale (diam 100 e lunghezza di 

circa 2.000 m), provvederà al riutilizza dell’acqua piovana tratta per scopi irrigui. Dalla condotta in progetto, 

della lunghezza di circa 1.200 metri, con interventi progettuali successivi, si potranno servire le traverse 

intermedie della viabilità secondaria. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237DATI 

PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  CENTRO POLIVALENTE PER LO SPORT, CULTURA E SPETTACOLO 

Importo progetto: €6.000.000  

Livello di progettazione: Linea di Intervento: Sport e periferie 

Missione: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE 

L’impianto sportivo è pensata per valorizzare il territorio ed in particolar modo Manduria non solo per quanto 

riguarda l'organizzazione di attività sportive, ma anche per altri servizi: sociale, culturale, turistico. Un impianto 

che, oltre ad offrire eventi sportivi,  intreccia le varie manifestazione ed eventi per far conoscere il territorio, 

ospitare ed organizzare convegni, mostre, concerti musicali, teatrali e cinematografici. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 

Linea di Intervento: Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità 

Missione: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE 

Il Centro Polivalente per Minori sarà uno spazio di accoglienza, ascolto, condivisione, sostegno e partecipazione 

attiva. I destinatari sono bambini-ragazzi che hanno alle spalle situazioni di disagio socio-culturale-economico 

che contribuiscono a pregiudicare il loro benessere psico-fisico Saranno realizzati progetti di socializzazione ed 

attività educativo-ricreative per promuovere il benessere della comunità e contrastare i fenomeni di marginalità, 

disagio minorile e dispersione scolastica. Nello specifico: potenziare e rafforzare la relazione con gli adulti 

basata sul rispetto reciproco, l’ascolto, il dialogo, la critica costruttiva per favorire l’effettivo “senso di 

appartenenza” al contesto; sostenere la capacità creativa e progettuale; promuovere l’effettiva partecipazione e 

protagonismo dei ragazzi nella consapevolezza che la pratica “aggregativa/educativa” può rappresentare un 

canale comunicativo; 

rafforzare le capacità relazionali tra coetanei e percorsi di integrazione tra ragazzi con problematicità; prevenire 

la dispersione scolastica e forme di disagio adolescenziale; promuovere la collaborazione tra tutte le realtà 

educative del territorio per realizzare una politica sociale locale di partecipazione che preveda il coinvolgimento 

diretto; 

offrire maggiore consapevolezza nella partecipazione alle iniziative e alle attività di socializzazione; sostenere 

l’apprendimento scolastico promuovendo le capacità dei minori e favorendo il lavoro di gruppo. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237DATI 

PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E 

DISABILI. 
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Importo progetto:  

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” 

Missione:INCLUSIONEE COESIONE, infrastrutture sociali, famiglie e comunità 

Descrizione del progetto (Max 23 righe) 

Oggetto: realizzazione di una struttura Socio Assistenziale con R.S.A. e Centro diurno integrato e con annesse 

attività sportive ed attività socio-didattiche connesse con l'ambiente. La presente relazione riguarda la struttura 

socio-assistenziale che si è pensato di realizzare , avrebbe un nucleo di centro diurno socio educativo e 

riabilitativo integrato per diversamente abili e due nuclei di residenza socio assistenziale, la stessa struttura 

andrebbe realizzata in uno spazio di circa tre ettari in periferia per dare la possibilità alla realizzazione di 

impianti sportivi, piantumazione di alberi e piante ornamentali sempre verdi e alberi e piante da frutto per la 

didattica e non solo e viali con panchine per passeggiate e soste salutari. la struttura si estenderebbe su un'area di 

1000 mq sviluppando 4 piani. Nel complesso nascerebbe  un giardino terapeutico dotato  di spazi per la 

ippoterapia, pethterapy, fisioterapia, ortopedia, ecc. , l'edificio sviluppandosi su tre piani comprenderebbe 

partendo dal piano terra : ingresso, portineria, segreteria, ambulatorio per terapie con servizio igienici, studio 

medico con servizio igienico, palestra con piscina terapeutica, laboratorio per il tempo libero con servizi igienici, 

infermeria con servizio igienico con deposito di medicinali, spogliatoi uomo e spogliatoi donne con rispettivi 

servizi igienici e docce, locali per deposito attrezzi e materiali per la pulizia, cappella religiosa, camera ardente e 

sala dolenti con accesso dall' esterno, servizi igienici per visitatori distinti per uomo e donna accessibili ai 

disabili, direzione con servizio igienico, locale per biancheria sporca, locale lavanderia-stireria,locale per 

biancheria pulita, locale deposito carrozzine, soggiorno polivalente, cucina con locale lavorazione alimenti, celle 

frigo, magazzino, locale vuotatoio, servizio igienico per il personale della cucina, sala per socializzazione, sala 

distributori automatici bevande, corridoi, scala con ascensori .Nel primo e secondo piano: si compongono 

ciascuno di: disimpegni e corridoi, laboratorio per il tempo libero, deposito materiali sporchi, deposito biancheria 

pulita, deposito carrozzine, ripostiglio attrezzi di pulizia, sala mensa con  servizi igienici distinti per uomo e 

donna, sala socializzazione con accesso ai servizi igienici in comune con la sala mensa ( tv, biblioteca, 

musicoterapia, ecc. ), ambulatorio con servizio igienico, bagno assistito, 13 camere con wc. Il terzo piano si 

compone di disimpegno-corridoio, deposito carrozzine, servizi igienici distinti uomo e donna, ripostiglio, sala 

animazione, sala cinema-teatro con piccolo palco. La struttura dovrebbe avere una capienza pari ad ospitare 50 

anziani e 30 disabili sarebbero previsti ascensori, scale interne e scale esterne di emergenza. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  DURANTE DI NOI 

Importo progetto:  Livello di progettazione:  

Linea di Intervento: Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità 

Missione: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE 

Il progetto prevede soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che 

presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le 

condizioni abitative e relazionali della casa familiare. I beneficiari sono persone in condizione di disabilità grave 

certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, ossia,  mancanti di entrambi i 

genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. Tale progetto consente 

l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia 

possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività 

comuni e potenziare l’autostima attraverso un percorso di autonomia. Il progetto mira, inoltre, alla promozione 

di programmi di formazione finalizzati a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità 

in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, 

attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e 

privati del territorio. Saranno organizzati “laboratori di pensiero delle famiglie” al fine di condividere esperienze, 

informazioni ed emozioni, utilizzando la forza della partecipazione per alimentare relazioni di fiducia e per 
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contrastare paura e solitudine. Si realizzeranno percorsi di affiancamento e sostegno ai genitori nella scelta 

coraggiosa di una vita autonoma per i figli, fornendo loro gli strumenti necessari. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237   

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: INSIEME…SI PUO’ ! 

Importo progetto: non conosciuto  

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INCLUSIONE E 

COESIONE Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Rigenerazione urbana e cohousing 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’idea progettuale scaturisce dalle riflessioni fatte in merito alla necessità di gestire anziani e/o persone a rischio 

esclusione in un mondo dominato dalla frenesia e dal fatto che le case di riposo hanno sostituito la rete parentale 

con quote di accesso non indifferenti e che vivere in una casa riposo, spesso, significa sperimentare l’isolamento 

e l’abbandono. Una valida alternativa è la realizzazione di un complesso abitativo dalle caratteristiche 

architettoniche, ambientali e qualitative a loro adeguate che consenta di vivere in un ambiente più stimolante e 

permetta un coinvolgimento attivo nella comunità, oltre a garantire innovazione nei servizi di cura con il co-care 

per risolvere con più facilità alcuni problemi assistenziali non gravi. La possibilità di accedere e “vivere” spazi 

comuni, gestendoli in condivisione, soddisfa il bisogno di relazione con gli altri e la loro integrazione. Il 

cohousing permette di ripensare il ruolo femminile, quello delle famiglie nella società sui diritti dei bambini e 

degli anziani e di ritrovare quella rete di relazioni, aiuti e solidarietà necessari per il proprio benessere. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  PERIFERIE DI COMUNITA’ 

Importo progetto:  Livello di progettazione:  

Linea di Intervento: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Efficientamento edifici pubblici. 

Missione: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Con il decreto milleproroghe del 2020 sono ammesse sul territorio nazionale la formazione di comunità 

energetiche fino a 200KW. Proprio con riferimento a questa possibilità legislativa, che si aprirà un fronte tutto 

nuovo sulla fruibilità dell’energia a basso costo, ed è interessante che il territorio di Manduria guardi con favore 

alla riqualificazione energetica dei fabbricati di proprietà comunale e spinga alla creazione di nuovi impianti 

fotovoltaici su tetto delle abitazioni. La transizione energetica è un’occasione che il nostro territorio non può 

assolutamente perdere. Quindi il progetto chiamato PERIFERIE DI COMUNITA’ porta all’apertura, creazione e 

ampliamento a nuove fonti energetiche, possibilmente fotovoltaico su tetto, su tutti gli edifici pubblici, scuole, 

pubblica illuminazione affinchè si creino successivamente le comunità energetiche. Le comunità energetiche 

sono gruppi di cittadini che, finalmente possono  realizzare nuovi modelli di produzione e consumo di energia, 

capaci di generare benefici diretti per chi partecipa attivamente al sistema elettrico. Il primo impatto positivo che 

si verifica è la riduzione dell’emissione delle fonti di Co2 e la seconda con finalità sociale, infatti tende ad 

abbattere notevolmente i costi dell’energia elettrica di chi partecipa alla comunità. Grazie a questo meccanismo 

sociale di condivisione, tanti cittadini meno abbiente potranno rifornirsi di energia, e quindi riscaldare le loro 
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case a costi veramente contenuti. Si eliminerebbe così il fenomeno della povertà energetica molto diffusa sul 

nostro territorio 

Cittadini, Ente pubblico e Pmi possono quindi attivarsi collettivamente anche attraverso consistenti strumenti di 

incentivazione (superbonus, incentivo dedicato e detrazioni fiscali) per produrre e consumare energia tra loro, 

riducendo i costi della bolletta elettrica, alimentando la crescita economica sostenibile e abbattendo le emissioni 

inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari. Di fatto spostando le marginalità economiche del sistema 

energetico verso gli aderenti delle configurazioni e limitandone gli impatti. La costituzione di queste nuove 

realtà locali di produzione e consumo distribuito è in grado di generare benefici strutturali diretti e indiretti, che 

determinano la riduzione dei costi dell’energia elettrica degli utenti che ne faranno parte, ovvero l’investimento 

in progetti no profit per la povertà energetica o comunque di carattere sociale o ambientale sul territorio: 

l’opportunità che tali configurazioni offrono riguarda la possibilità che l’energia autoprodotta venga 

immediatamente autoconsumata in prossimità dell’impianto, anziché essere veicolata nelle grandi reti di 

distribuzione e trasmissione, facendo diminuire i costi di gestione e infrastrutturazione delle reti e i relativi 

impatti ambientali. 

L’autoproduzione e autoconsumo di energia in queste configurazioni può avvenire anche usando gli spazi del 

vicino e/o altre aree idonee nelle vicinanze. Insomma, la sostanziale novità consiste nel fatto che l’energia 

prodotta da questi “impianti di vicinato” (anche condominiali) potrà essere condivisa con tutta la Comunità e non 

utilizzata da un solo soggetto, garantendo in questo modo la possibilità di arrivare fino al 100% di energia 

autoconsumata. 

Si tratta di una scelta politica, economica e industriale che, sostenuta da tutta questa serie di strumenti, consentirà 

a imprese e famiglie di Manduria di partecipare attivamente all’autoproduzione di energia e intervenire nella 

riqualificazione energetica strutturale del proprio edificio. In via del tutto sperimentale si potrebbero fare 

investimenti in questa direzione in 2 quartieri della città abbastanza vicini quello di “Napoli Piccolo” e 

“Sant’Antonio” creando una necessaria riqualificazione energetica andando anche ad impattare positivamente su 

alcune zone ancora più periferiche (San Pio) risolvendo un grosso problema quello della povertà energetica. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Coworking in Città 

Importo progetto: € 40.000  

Livello di progettazione: 

Nazionale Ripresa e Resilienza”Missione:Inclusione e Coesione (politiche per il lavoro) 

Descrizione del progetto:   : 

Negli ultimi decenni il mondo del lavoro è diventato altamente competitivo e totalmente globalizzato.Tali 

fenomeni hanno inciso sull'organizzazione delle imprese favorendo la nascita di nuove figure professionali. 

Queste nuove competenze ri- chieste dal mondo delle imprese vengono formate solo in parte dai centri della 

cultura e della formazione. Nasce il biso- gno di contaminazione delle competenze e interconnessione dei settori. 

Il costo di avviamento alla libera professione per tanti giovani è uno dei motivi che li frena nel poter acquisire 

visibilità nel mondo del lavoro facendoli ripiegare sulla scelta di lavorare lontani dai territori di origine o 

addirittura ripiegare su altre mansioni dettate dall'esigenza del mercato. In un contesto di crescente competizione, 

i personaggi creativi sono stati identificati come i punti chiave dello sviluppo e della prosperità economica.Nasce 

quindi l'esigenza di un lavoro interdipendente con la necessità di fare networking e col- tivare reti di relazioni 

professionali diventa centrale per inserirsi nel mondo del lavoro. Il mettere insieme talenti e abiltà diverse 

accumunate da una forte voglia di apprendere e arricchire le competenze in un ambiente favorevole alla trasmis- 

sione dei saperi diventa strategico per la nostra comunità. Il coworking che letteralmente significa "lavorando 

con" defini- sce uno spazio di lavoro basato sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti, servizi e 

soprattutto valori comuni. Tutto questo crea un clima favorevole alla creazone di un'idea. Negli spazi di 

coworking i professionisti possono condividere un grande ufficio e beneficiare di una vasta gamma di servi- zi.E' 

possibile affittare una postazione per periodi molto flessibili da un giorno a un anno.Gli utenti in genere, pagano 

per avere la propria postazione privata e poi possono usare l'area comune per favorire l'interazione. Una richiesta 
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diffusa di chi utilizza questi spazi è quello di avere la possibiltà di accesso 24h su 24h. I servizi base 

comprendono elettricità e con- nessione wifi, IT facilities, fax, proiettori, stampanti, telefoni, scanner, lavagne, 

carta, mobilio, biblioteca. Il progetto ha 3 vantaggi: 1) sui coworker, spesso giovani ragazzi di Manduria, che 

grazie a questi centri hanno la possibilità di evitare i "viaggi della speranza" verso territori più prosperi, e quindi 

evitare di perdere le migliori eccellenze del territorio; 2) sul territorio, in quanto questi spazi possono diventare 

centri di attattività e laboratori di nuovi progetti. Come molte volte è accaduto i centri di coworking sono stati 

incubatori delle migliori start up italiane; 3) le imprese del territorio, che potranno attingere in modo semplice e 

veloci professionalità del posto per lanciare le loro idee. A questo si possono aggiungere ul- teriori vantaggi: 

favorire la stabilizzazione e l'incremento della residenzialità, creazione di nuova imprenditorialità,evita la 

desertificazione dei posti di lavoro nei piccoli centri, stabilisce nuovi ritmi di vita al paese, recupera locali di 

proprietà comunale che vengono adibiti per fini lavorativi. Non esiste migliore idea progettuale che contempli la 

riqualificazione degli immobili comunali e quello di porre le basi per una prima e vera e strategica operazione di 

rilancio occupazionale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  MANDURIA LA NOSTRA CASA 

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento: Rigenerazione urbana e housing sociale -Servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità 

Missione: INCLUSIONE E COESIONE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE IN CO-HOUSING  

ll progetto propone una nuova forma di welfare che coniuga la centralità della domiciliarità con la cura e il 

bisogno di socialità dell’ospite e dei suoi familiari, dove i soggetti della società civile sono “protagonisti 

competenti” del processo di co-housing. Elementi innovativi sono la collaborazione tra istituzioni e terzo settore, 

la sinergia tra familiari, volontari e personale specializzato per la gestione della casa e degli ospiti, la possibilità 

di usufruire di un servizio a bassa soglia con riduzione dei costi di assistenza a persone con demenza nelle 

strutture protette. I beneficiari sono anziani parzialmente non autosufficienti e persone con problematiche legate 

alla demenza o a deficit cognitivi e le loro famiglie che, organizzate in una Comunità Familiare, gestiscono la 

casa e gli ospiti con il supporto delle associazioni del territorio e di personale specializzato che garantisce 

assistenza domiciliare Manduria “La Nostra Casa” è un progetto sperimentale di co-housing per anziani con 

deficit cognitivi e problemi legati alla demenza. Gli ospiti risiedono in un appartamento messo a disposizione dal 

Comune di Manduria tra quelli rinvenienti anche tra i beni confiscati o già in proprietà. Sono disponibili spazi 

comuni (cucina, soggiorno, due bagni con ausili) e camere singole. E’ pensato per essere facilmente accessibile a 

persone con ridotta mobilità e favorirne il più possibile l’autonomia e la personalizzazione degli spazi domestici. 

L’organizzazione della quotidianità segue un piano di lavoro e un regolamento condivisi tra i familiari degli 

ospiti e il personale specializzato coinvolto nel progetto. Come dimostrano in generale  l’analisi costi/benefici, 

questo tipo di  progetto hanno un impatto positivo sia in termini economici che sociali. Consente infatti un 

risparmio delle risorse pubbliche e per le famiglie, oltre a creare opportunità occupazionali per diverse persone 

(badanti assunte regolarmente dalla Comunità Familiare). In termini di impatto sociale, invece, la dimensione 

comunitaria favorisce il miglioramento nel comportamento degli ospiti e quindi il loro benessere, insieme a 

quello delle famiglie/caregiver, che possono condividere la responsabilità dell’assistenza con altri. Il progetto 

rappresenta un modello di welfare partecipativo che valorizza le competenze e il valore di ogni partner coinvolto. 

È un modello vincente e necessario sul nostro territorio. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: NEL BELLO SI VIVE BENE 

Importo progetto:  non conosciuto Livello di progettazione:  proposta 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INCLUSIONE E 

COESIONE Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.Rigenerazione urbana 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il progetto è un intervento teso all’abbellimento generale e ad una maggiore fruizione da parte dei cittadini, di un 

contesto ambientale e architettonico più elevato. La riqualificazione e la creazione di aree di arredo urbano(zone 

alberate, rotonde e aiuole)  è uno degli elementi che contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei 

cittadini ed è di importanza fondamentale nell’ottica di una città sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 

sociale ( vivibilità ed accessibilità dello spazio pubblico). Rigenerare ,quindi, per riqualificare il nostro territorio. 

Il progetto prevede  un intervento di  riqualificazione di via PACELLI e VIALE MANCINI con la 

riprogrammazione dello spazio, il  rifacimento della pavimentazione della zona pedonale e la dotazione di 

adeguato arredo urbano e nuova illuminazione. Il progetto di riqualificazione comprende  anche la 

riqualificazione delle rotatorie stradali e delle zone di accesso alla città ,da diverse direzioni, con il recupero di 

aree dismesse o di vuoti urbani da “riempire”. E’ un intervento in sinergia con la ristrutturazione e la 

riqualificazione  della vicina piazza coperta che sarà destinata a centro culturale e musicale. Il tutto per  

rilanciare l’immagine territoriale con un aspetto nuovo e competitivo e promuoverlo dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Archeodromo Messapico  

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione: studio di fattibilità Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza”: Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  Componente: Turismo 

e cultura 4.0 ; Intervento: Patrimonio culturale Next Generation. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Nella periferia Nord Est di Manduria, su una superficie di 150.000 mq, si trovano i più significativi resti 

rinvenuti della civiltà messapica: imponenti mura di fortificazione (le meglio conservate fra tutte le cinte murarie 

del Salento), l’immensa necropoli messapica, la chiesa di San Pietro Mandurino e il simbolo della città, cioè il 

suggestivo Fonte Pliniano. Al momento nonostante il sito sia altamente appetibile sia ai turisti, soprattutto 

stranieri,  agli appassionati di archeologia ed agli studiosi  non ha comunque compiuto la svolta verso la massima 

fruizione esperienziale che merita, nonché  il pieno riconoscimento della sua funzione formativa ed identitaria.  

La proposta dunque aspira alla trasformazione del Parco Archeologico in un vero e proprio Archeodromo, 

cornice naturale di suggestivi eventi rievocativi storico-culturali, musicali, artistici. Sarebbe infatti fondamentale 

ricostruire all’interno di esso un villaggio messapico che rievochi la quotidianità dei Messapi (abitudini, cibo, 

ricette, relazioni familiari e non), le tecniche di guerra, le loro “conoscenze tecnologiche” come l’uso del tornio 

per modellare i vasi d’argilla (crearono infatti una ceramica a ornamenti geometrici, la “Trozzella”, unica nel suo 

genere), le tecniche edilizie (da villaggi di capanne dell’Età del Ferro a degli edifici complessi sino  a  

strategiche strutture a blocchi delle  mura di fortificazione), la religione, l’uso della scrittura e il significato delle  

iscrizioni pubbliche, funerarie, votive, numismatiche. La loro organizzazione economica e sociale era efficiente e 

il sistema politico era quello delle “Città stato” e un sistema federato di città intorno con una organizzazione 
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territoriale fortemente interconnessa. Ovviamente il parco diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto Next 

Generation, dove alle consuete visite guidate esperienziali si potrà anche interagire con il villaggio attraverso dei 

laboratori interattivi; inoltre delle postazioni organizzate di archeologia sperimentale consentirebbero il 

confronto fra studiosi, in rete con le Università, contribuendo a soddisfare curiosità,  conoscenza e 

consapevolezza storica nelle nuove generazioni. Il passato ovviamente dialogherà col nuovo attraverso le nuove 

tecnologie digitali, audioguide,  ricostruzioni virtuali anche di elementi che per necessità conservative, di 

restauro e contingenze non sarebbero accessibili, ricostruzioni in 3D; una App da scaricare che consenta anche di 

accedere a immagini e contenuti scegliendo comodamente da casa e un braccialetto con codice associato che può 

essere trasmesso a distanza consentendo altri servizi come l’ingresso in altre aree su prenotazione. Inoltre App e 

bracciale serviranno per ricevere indicazioni precise sul percorso da seguire evitando assembramenti e nello 

stesso tempo geolocalizzando, impedendo  comportamenti avventati e scorretti. Ogni percorso all’interno del  

parco dovrà essere accessibile (disabilità in genere) e inclusivo (multilingue).  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Polo museale digitale 

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”Missione 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  Componente: Turismo e cultura 4.0 ; Intervento: 

Patrimonio culturale Next Generation 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Parco Archeologico delle Mura Messapiche, Museo Civico dei Ricordi della  Prima e della Seconda Guerra 

Mondiale e Museo Archeologico Terra di Messapi sono tre attrattori culturali della città di Manduria dallo 

smisurato valore storico, archeologico, paesaggistico ed identitario che raggiungerebbero i massimi risultati se 

messi “a sistema”, facilitando la collaborazione fra pubblico e privato, un riequilibrio territoriale e un elevato 

grado di efficienza diffusa,  la crescita del capitale umano dei residenti e dell’apprezzamento per il patrimonio  

storico locale e quindi la creazione di Valore per il territorio, la competitività di marketing e la notorietà a livello 

regionale, nazionale ed internazionale. La proposta dunque si sofferma sulla necessità di una messa a sistema 

centralistica delle tre realtà sia per fare rete nelle attività di promozione e comunicazione, sia per condividere le 

collezioni raggiungendo pubblici diversi e più ampi, sia per costituire anche un polo di formazione organizzato e 

coordinato in rete con il territorio   per diffondere competenze specialistiche e colmare i dislivelli culturali e 

professionali degli operatori e delle nuove generazioni. La coordinazione a livello sistemico delle pubblicazioni 

o del bookshop o delle mostre consentirebbe l’abbattimento dei costi per ognuno dei contenitori e 

l’implementazione della commercializzazione per ognuno degli stessi. Un altro risultato atteso sarebbe quello di 

avere una ripartizione più sensata ad uso delle Università e degli studiosi. Fondamentale sarà la rete digitale e la 

primaria creazione di una Piattaforma multimediale interattiva raggiungibile via web, avente le seguenti 

caratteristiche: Sezione Opere:  Galleria Opere esposte, Scheda descrizione opera in dettaglio, Link su Scheda 

Autore opera; Sezione Autori: Elenco Autori delle Opere, Scheda Biografia Autore opera, con contenuti 

audio/video; Sezione Eventi: Calendario eventi, Pagina dettaglio eventi e diretta streaming; Sezione Virtual 

Tour: Creazione percorso virtuale a 360° all'interno della mostra con la possibilità di visitare le opere e leggere le 

schede informative; creazione di poadcast per diverse aree multimediali; Sezione Formazione: installazione di 

una piattaforma multimediale per la didattica a distanza con la possibilità di inserire materiale didattico, di 

consentire il coordinamento fra  gestione studenti e  gestione docenti; collegamento diretto con piattaforme 

streaming; Sezione Multilingua: ogni sezione sarà in doppia lingua (Italiano e Inglese) quindi adatta anche ad un 

pubblico straniero; Sezione Accessibile per agevolare la visita anche ad utenti affetti da disabilità temporanee e 

non. Fondamentali ancora sarebbero un app scaricabile sul telefonino e braccialetti per facilitare le prenotazioni, 

geolocalizzare ed evitare incidenti o assembramenti.  
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Creazione corridoi ecologici con ricostituzione habitat originari  

Importo progetto:   

Livello di progettazione: Proposta 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”: Forestazione e tutela dei 

boschi, forestazione e tutela dei boschi   

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Premesso che l’accordo raggiunto a Parigi il 12 dicembre 2015 durante la COP21 fissa come obiettivi quello di 

proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e quello di 

aumentare la capacità di adattamento e la resilienza e di ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche a 

livello regionale, sub-regionale e locale. Si propone un progetto di riforestazione che partendo da aree non 

boscate all’interno della Riserva regionale, realizza un corridoio ecologico con ricostituzione degli habitat 

originari (climax), che mette in collegamento i vari nuclei delle aree protette, i boschi esistenti (relitti 

vegetazionali e testimonianza dell’antica Foresta Oritana che ricopriva un tempo buona parte del nostro 

territorio) e terreni marginali anche di proprietà comunale (contrada Bagnolo). Si creerebbe un continuum 

vegetazionale tra i boschi Cuturi, Rosamarina e Serpenti, le macchie di Scalella, la foce del fiume Chidro, la 

Salina dei Monaci, la Palude del Conte arrivando a ridosso della provincia di Lecce. Tale opera sarebbe 

indispensabile, altresì, al fine di arginare l’avanzata della desertificazione in una delle aree (il Salento) a più 

bassa copertura boscata ed a più alto rischio di desertificazione. Le aree interessate sono in parte di proprietà 

comunale ed in parte di proprietà privata e quindi il costo del progetto comprende anche i costi di esproprio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RECUPERO E BONIFICA AMIANTO 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza e 

valorizzazione del territorio. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4: Tutela del 

territorio e della risorsa idrica. La tutela dell’ambiente può costituire lo strumento di ammodernamento delle 

infrastrutture e del sistema industriale: si pensi ai lavori su vecchie strutture (ponti fatiscenti e spesso con 

materiali di amianto e cemento amianto). In questo modo si tutela l’ambiente, si evitano danni alla salute, spese 

sociali e finanziarie, e si hanno strutture adeguate, senza rischi, che rimangono nel tempo. Così nell’industria e in 

tutte le attività produttive. Questo può essere facilitato anche da un sistema fiscale che abbini ai fondi europei, il 

credito di imposta per chi rinnova e bonifica. In questo modo si favorisce anche l’indotto, l’occupazione presente 

e futura, evitando le spese inutili di un assistenzialismo che diventerà presto insostenibile e che non restituisce ai 

giovani, e a tutti coloro che hanno perso il lavoro, alcuna dignità e futuro. La lotta all’amianto, agli altri 

cancerogeni, si fa con la cultura della sicurezza e quindi della salubrità dell’ambiente in senso lato. Impiegare 

anche nuove risorse lavorative per le bonifiche, significa formare nuove figure professionali, impiegarle nel 

lavoro stabile e duraturo, tutelare per il futuro l’ambiente e la salute, e creare un volano per l’economia, quindi 
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anche per tutto l’indotto delle bonifiche, e investire anche sul turismo. Infatti, questo piano permette di restituire 

alla fruibilità interi territori, costituisce il volano per la ripresa del turismo e di tutto ciò che ruota intorno al 

turismo. La cultura antropologica del cibo, nelle sue antiche fondamenta, comprese quelle della socialità e delle 

relazioni costituiscono un ulteriore presupposto di sviluppo economico e salute. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: CREAZIONE AREA MARINA PROTETTA 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza e 

valorizzazione del territorio 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4: Tutela del 

territorio e della risorsa idrica. Si chiede di portare avanti il progetto dell’area marina protetta di circa 18 km, già 

approvata dal Consiglio comunale e ferma presso la regione Puglia. Creazione della rete delle AMP con le altre 

presenti in Puglia. Le Aree naturali protette non sono solo quelle dei grandi parchi nazionali o regionali, né solo 

le centinaia di riserve o siti Sic (Siti di Interesse Comunitario) e Zps (Zone a Protezione Speciale). Esse si 

configurano anche per una proiezione a mare, lungo le migliaia di chilometri di coste italiane ed a ridosso di 

decine di nostre isole e arcipelaghi. Le Aree Marine Protette non solo tutelano la biodiversità, ma in esse 

pescatori e gestori delle AMP hanno instaurato un rapporto di lunga data e in progressivo miglioramento, 

sperimentando in alcuni casi forme avanzate di cooperazione, anche gestionale, affinché la piccola pesca di tipo 

artigianale possa svilupparsi e diventare un modello di sostenibilità. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Le Arene Gemelle 

Importo progetto: 

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e cultura 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 1. COMPONENTE 3. Ubicazione: Riserva Naturale Foce del Chidro e Bacino di Torre Colimena. 

Si tratta di due arene all’aperto a forma di spirale (antico simbolo messapico), collegate da una pista 

ciclabile/pedonale fronte mare. Tutte le strutture dovranno essere rimovibili e realizzate con materiali ecologici 

e/o ottenuti da riciclaggio. Sarà prevista opportuna autonomia energetica grazie ad impianti alimentati ad energia 

solare. I ‘muri’ saranno ottenuti da balle di fieno sovrapposte e assicurate tra loro (circa 150 per ognuna). Ogni 

arena misurerà circa 500 mq e potrà ospitare 350/400 persone sedute. Le arene potranno essere raggiunte solo in 

bicicletta o a piedi. Bisognerà allestire zone di pertinenza adibite a parcheggio biciclette e spacci di bevande e 

generi di conforto ottenuti solo da prodotti a km 0. Sarà previsto uno spazio lettura e una biblioteca del libero 

scambio. Dovranno realizzarsi telai atti a mostrare opere pittoriche e fotografiche. Sarà allestito un palco-eventi 

con relativa strumentazione, luci, schermo e videoproiettore. La pista ciclabile/pedonale sarà realizzata lungo il 
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profilo che disegna lo Jonio, a zero impatto ambientale, utilizzando esclusivamente materiali ecologici e 

rimovibili. 

L’idea è quella di realizzare strutture ‘effimere’ come le nostre esistenze, quindi a misura d’uomo, rimovibili e 

riutilizzabili, visto che la funzione delle Arene Gemelle è prevista dal Primo Aprile al 30 ottobre. La pista 

ciclabile/pedonale sarà illuminata da lampade ad energia solare installate a pochi centimetri dal terreno, in modo 

che dall’alto possa vedersi una striscia di luce accanto alla riva del mare. Durante il percorso ciclabile/pedonale 

saranno organizzati degli opportuni pit stop predefiniti (Chidro, Area Protetta della Salina, Torre Colimena) con 

guide turistiche. È necessario prevedere un servizio di bike sharing, di guardiania h 24 e severissime misure 

antincendio. Le Arene Gemelle possono dare lavoro a 20 persone qualificate per 7/8 mesi l’anno. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Interventi sul dissesto idrogeologico INTERVENTI 

PREVENTIVI EROSIONE COSTA. La costa è da considerarsi una risorsa strategica, per l’Italia, come per 

molti altri paesi del mondo, in quanto rappresenta, oltre ad un valore di carattere paesaggistico e naturalistico, 

anche una risorsa economica. Le coste italiane attraggono circa la metà dei flussi turistici, per i quali la 

balneazione è la principale motivazione di viaggio. Un’alta percentuale di queste è interessata da fenomeni di 

erosione costiera, il percorso virtuoso parte dal decidere di porre rimedio alla devastazione di gran parte delle 

nostre spiagge, trasformando un costo iniziale in un ritorno economico assicurato. Un intervento di protezione 

costiera in grado di allungare mediamente di circa 10-15 metri la spiaggia verso il mare, consente un recupero 

dai 10.000 ai 15.000 metri quadri di “nuova spiaggia” per ogni chilometro lineare di costa. Tenendo conto che la 

ricchezza generale prodotta da un metro quadrato di arenile è mediamente di 2.000 euro, l’operazione produce 

una ricchezza stimabile in 25-30 milioni di euro per km lineare di costa per anno, cioè per ogni singola stagione 

balneare. È ormai un fatto che l’unico sistema strutturale per la difesa costiera adoperato in Italia contempla 

l’impiego di barriere sommerse. Queste opere, tipicamente a gettata di massi naturali, hanno la cresta al di sotto 

del livello medio mare e determinano una mitigazione dei fenomeni erosivi forzando il frangimento delle onde 

più alte, determinando una violenta dissipazione turbolenta sulla cresta e quindi una laminazione del carico 

ondoso sulla spiaggia protetta. Inoltre la bassa quota di cresta consente di ridurre l’impatto paesaggistico e di 

contenere i costi di realizzazione. Il vantaggio connesso all’impiego di Reef Ball risiede nel fatto che permettono 

di raggiungere, oltre ad un obbiettivo tecnico-funzionale, analogamente a quanto effettuato dalle scogliere 

tradizionali, anche un obbiettivo naturalisticoecologico. Infatti consentono di ottenere delle scogliere “vive” 

lasciando che la loro superficie si ricopra naturalmente oppure personalizzandoli piantando in appositi incavi 

coralli, spugne, ecc. Inoltre, la particolare forma e le vorticità che si generano, rappresentano una forte forma di 

attrazione per pesci e microrganismi. Tali caratteristiche consentono ai Reef Ball di inserirsi in ambito litoraneo 

favorendo un miglioramento dell’habitat marino e un incremento della fruibilità ricreativa e balneare del litorale. 

Non ho qui indicato i tratti interessati, perché sono più tratti di costa interessati dall’erosione. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 
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Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Descrizione del progetto 

(Max 23 righe): Turismo e Cultura 4.0 - Siti minori, aree rurali e periferieLa rielaborazione continua della dualità 

città campagna è un’interessante chiave esplicativa della lettura dei processi di territorializzazione. In ogni 

periodo storico la città ha instaurato delle relazioni originali e specifiche con il suo ambiente di riferimento nelle 

quali, pur nella loro diversificazione, il rapporto urbano-rurale trovava un punto di equilibrio in quella che si 

definisce la fusione delle tre grandi logiche (eco-bio-antropo). Un rapporto di equilibrio che corrisponde però, 

dal punto di vita economico e sociale, a due universi distinti che comportano diverse condizioni di vita dell’uno e 

dell’altro. Città e campagna costituiscono due aspetti disgiunti di uno stesso processo di civilizzazione e 

“compenetrandosi l’una nell’altra unificandone la loro diversità e analizzandone la loro identità”. Si assiste oggi 

ad una nuova ruralità è ad una rinascita del rurale che non scaturisce dai modelli urbani ma piuttosto sulla 

costituzione di nuove forme economiche e sociali, un rurale caratterizzato dalla dimensione territoriale e non più 

settoriale. E’ un mondo rurale in cui l’agricoltore è uno degli attori, un protagonista che contribuisce a dare la 

sua impronta al paesaggio rurale di cui tutti beneficiano, offrendo alla popolazione cittadina altri servizi come 

quelli del turismo, del loisir e dell’artigianato. Si osserva una valorizzazione del rurale non più come spazio di 

produzione di beni materiali ma come fonte di beni simbolici, che alimentano e risignificano una nuova domanda 

economica e sociale. Il tutto passa attraverso la realizzazione di un percorso enogastronomico e mappa di 

Itinerari nel Gusto mostrando al turista i vari prodotti enogastronomici tipici della nostra zona, elencando per 

ognuno i produttori censiti con relative info e recapiti: è un valido aiuto nel programmare il percorso più adatto 

alle proprie esigenze, per un week end rilassante o delle vacanze nella natura. Il tutto passa attraverso uno studio 

sul rifacimento delle stradi rurali più importanti del nostro territorio, la ricostruzione e/o la costruzione dei muri 

a secco che costeggiano le aree interessate con il risanamento di fabbricati rurali tipici posti all’interno di tale 

aree. La creazione di una adeguata rete Wifi  di supporto, con l’inserimento dei percorsi all’interno di qualche 

circuito nazionale del turismo. La scelta del percorso è da valutare insieme  agli organi competenti (camera di 

commercio, Ufficio agricoltura,ecc.) 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237:  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Rigenerazione urbana e Housing sociale Prendersi cura 

di noi stessi, delle persone e delle cose è importante per imparare ad apprezzarle e a comprendere il loro valore 

più nascosto. Con la stessa filosofia, negli ultimi anni, si sta lavorando sulle nostre città: sono ritornate al centro 

dell'attenzione, i luoghi, i centri urbani, i nostri quartieri non sono più percepiti come dei semplici spazi, ma 

vengono considerati delle realtà multidimensionali: aree abitate dove si integrano e si incrociano attori, risorse, 

problemi ed opportunità sempre nuove e diverse. In ogni città ci sono spazi da recuperare e rigenerare nel pieno 

rispetto e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e limitando il consumo del territorio. Si tratta di ripensare e 

re - inventare il paesaggio urbano, a partire soprattutto da quello delle periferie da sempre trascurato e poco 

valorizzato. La rigenerazione urbana sostenibile, infatti, rappresenta lo strumento per valorizzare, attraverso 

l'attribuzione di una nuova identità, determinati quartieri caratterizzati dalla mancanza di spazi pubblici, 

un'elevata densità edilizia, ridotti e mal tenuti spazi verdi. Si tratta di accelerare una tendenza che da qualche 

tempo ha preso piede nel nostro paese, ovvero l'idea e il desiderio ormai condiviso tra architetti, pianificatori 

paesaggistici, Lega-ambiente e gli amministratori pubblici e riassunto dall'acronimo: "RI.U.SO. Rigenerazione 
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Urbana Sostenibile".   Questo processo prevede, innanzitutto, di sforzarsi di trasferire i concetti di compatibilità 

ambientale, ormai diffusi e applicati alle nuove costruzioni, come ad esempio l'impiego di materiali eco-

compatibili, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, la limitazione dell'inquinamento acustico,  il riciclo dei 

rifiuti, anche al patrimonio edilizio esistente, il cui recupero diventa, quindi, una priorità in grado di garantire ai 

cittadini la qualità e la sicurezza di abitare anche delle periferie degradate. Tutti siamo chiamati a partecipare 

come parte attiva del progetto sia per la sua realizzazione che per il godimento dei suoi benefici. La 

rigenerazione urbana sostenibile è quindi:  una strada per affrontare e risolvere i problemi come la mancanza 

d'identità e di personalità di interi quartieri, di spazi pubblici e aree verdi, ma anche la fine dell'aggressione 

selvaggia alle aree rimaste ancora non edificate; un processo attraverso cui si interviene sulla città per darle un 

aspetto nuovo e  funzionale; un'attività mirante non solo ad una riqualificazione fisica, necessaria per rilanciare 

l'immagine urbana, a livello estetico, ma affiancata da interventi di natura culturale, sociale, economica ed 

ambientale, finalizzati ad un netto miglioramento della qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale e di partecipazione sociale. In sostanza, essa dà vita ad un progetto integrato in cui rigenerazione e 

sviluppo sono in grado di avviare un circolo virtuoso, in grado di favorire molti miglioramenti a livello locale e 

globale attraverso gli investimenti. La rigenerazione urbana, passa attraverso il recupero degli edifici esistenti, 

oramai in dismessi, la realizzazione di servizi essenziali, quali: rete idrica e fognante, illuminazione stradale, 

recupero del basolato stradale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. La 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e la sburocrazia della P.A. passa anche attraverso 

l’informatizzazione degli uffici comunali in particolare quello Tecnico.Digitalizzare e Informatizzare le pratiche 

edilizie rilasciate, dare la possibilità ad ogni operatore del settore, attraverso la registrazione e il pagamento di un 

contributo, la possibilità di visionare e scaricarsi tutte le informazioni riguardanti la pratica edilizia in corso di 

elaborazione.  In linea con il contesto internazionale, l’Italia sta vivendo un processo di trasformazione e 

innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche attraverso l’utilizzo di 

tecnologie digitali. L’effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porterà non solo ad un sistema 

più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti ed a facilitare 

l’accesso ai servizi e a rilanciare l’economia, in particolare di alcuni settori produttivi strategici per il Paese. 

La trasformazione digitale non riguarda solo gli informatici, non attiene solo allo strumento utilizzato dalla 

Pubblica Amministrazione, ma rappresenta un nuovo modo di intendere ed operare della stessa e necessita di un 

insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e organizzative. Il livello di digitalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni è ancora basso. Tuttavia, il quadro normativo disciplina ampiamente tale aspetto ed anche gli 

strumenti tecnologici esistenti sono oggi evoluti. Informatizzare e digitalizzare le pratiche edilizie aggevolerebbe 

di molto gli operatori del settore (Geometri, Ingegneri, Architetti, ecc.). L’operatore (previa registrazione e 

pagamento di un canone da stabilire se per pratica e/o annuale), dovrebbe essere in grado di accedere alla banca 

dati dell’Ufficio Tecnico, estraendo la documentazione necessaria per l’espletamento del suo mandato. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
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Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Importo progetto:   

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”Descrizione del progetto 

(Max 23 righe): 

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità. Al 

tema delle infrastrutture sociali è dedicata la seconda componente della missione 5 del Recovery Plan 

"Inclusione e Sociale".  La prima linea di intervento della componente, intitolata "Servizi socio-assistenziali, 

disabilità e marginalità", si articola in: 

a) Percorsi di autonomia per i disabili;  

b) Housing temporaneo e Stazioni di Posta ; 

c) Infrastrutture sociali nei Comuni e coinvolgimento del Terzo Settore 

Obiettivo dell'azione è quello di definire i progetti personalizzati di presa in carico, che individuano le diverse 

necessità, incrementando i percorsi di accompagnamento verso l’autonomia, anche mediante il sostegno diretto 

alla ristrutturazione degli alloggi, dotandoli di strumenti tecnologicamente avanzati. Nel complesso, il 

rafforzamento delle diverse misure di assistenza domiciliare, la correlata attivazione di dispositivi utili a favorire 

il lavoro a distanza e la riqualificazione professionale dei soggetti con disabilità faciliterà l'accesso al mercato del 

lavoro. Dobbiamo prevedere interventi dedicati a persone che versano in condizioni di marginalità estrema e 

senza fissa dimora.  Occorre realizzare e/o recuperare i fabbricati confiscati alle mafie, per realizzare strutture 

dedicate all’accoglienza notturna o temporanea - note anche come Stazioni di Posta – all’interno si trovano ad 

operare equipe multidisciplinari che prenderanno in carico gli utenti e con un approccio socio sanitario integrato, 

ne favoriranno l’inserimento nel mondo del lavoro.  Sport e Periferie Riconoscere il ruolo dello sport 

nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità 

locali. Le misure, in questo caso, riguardano interventi di contrasto al degrado urbano, soprattutto nelle aree 

periferiche, attraverso il recupero di infrastrutture sportive e la realizzazione di parchi urbani attrezzati. In tal 

modo si favorirà lo sport anche come strumento di contrasto all’emarginazione, e di aiuto alla socializzazione, 

soprattutto tra i giovani. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Asilo nido Comunale 

Importo progetto: da stimare  

Livello di progettazione: priva di studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 5: Inclusione e 

coesione; Componente: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Interventi previsti dal Family 

Act 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La città di Manduria è totalmente priva  di un Asilo Nido Comunale mentre gli Urban Index ministeriali la 

segnalano purtroppo  come città ad alto livello di diseguaglianza, con una crescente incidenza della famiglie 

giovani monogenitoriali e con potenziale disagio economico. Gli asili nido comunali rivestono grande interesse 

pubblico: in quanto servizi per l’infanzia accessibili, di inclusione  e di buona qualità. La disponibilità di servizi 

per l’infanzia può fornire una risposta importante dunque  al tasso di natalità decrescente della città (e del 

contesto), ai tassi elevati di disoccupazione femminile e di invecchiamento della popolazione ed  inoltre per 

ridurre il costo della gravidanza in termini di prospettive di carriera sul mercato del lavoro. I dati sul settore  

evidenziano inoltre che la rinuncia al servizio è strettamente connessa alle difficoltà dell’offerta a far fronte 

coerentemente alle esigenze della domanda che spesso deve tenere testa  alle distanze territoriali e alla necessità 
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di  rivolgersi a parenti di supporto e di  “emergenza” in modo da  abbattere l’incidenza familiare dei costi di  

primaria assistenza al neonato, tra l’altro  assolutamente slegati  dalle esigenze formative e sociali.  Di recente 

infatti  si sono moltiplicati i contributi di esperti volti a leggere i servizi per la prima infanzia secondo una 

prospettiva pedagogica e sociale, in base alla quale essi non rappresentano più solo una soluzione per la custodia 

e la cura del bambino, ma piuttosto un contributo al suo sviluppo ed alla sua integrazione socio economica. Il 

tasso di povertà materiale ed educativa dei bambini è in aumento ed ai primi posti dell’Indice di povertà 

educativa (IPE), calcolato da Save the Children, troviamo Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Molise. La 

difficoltà ad intraprendere in questo senso è spesso fortemente frenata anche dai finanziamenti disponibili 

(discontinui, frammentati e insufficienti) così che i costi continuano a gravare principalmente sui bilanci dei 

comuni e delle famiglie e spesso  l’esigenza non è solo riconducibile a “costruire”  nuovi asili, ma anche a  

coprire i costi di funzionamento  e di gestione degli stessi. Il nuovo Nido, considerando la crisi pandemica ed i 

suoi effetti economici e sociali, non sarà struttura realizzata con fine a se stessa, ma sarà comunque pensata in 

modo polifunzionale e soprattutto con la funzione di collante con le specificità della città  in quanto  dovrà  

dotarsi di spazi innovativi e modulari di cui la stessa  è priva, dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 

artigianato, creatività e tecnologie, in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali, extracurriculari ed 

identitari con vantaggi di medio lungo termine.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Campi scuola – Steam space 

Importo progetto: da stimare  

Livello di progettazione: priva di studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 4: Istruzione e 

ricerca; Componente: Potenziamento delle competenze e diritto allo studio; Competenze Stem e multilinguismo.  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Dagli ultimi dati OCSE risulta  che  continua ad esserci una forte differenza  nell’istruzione scolastica, sia 

territoriale, sia di genere, sia socioeconomica che formativa: circa 70 punti separano gli studenti del Nord da 

quelli del Sud; in matematica sono low performer circa il 15% di studenti del Nord ed oltre il 30% del Sud, 

mentre in scienze il 15-20% di studenti del Nord ed  oltre il 35% del Sud; 9 su 10  studenti  che si aspettano di 

conseguire un titolo di studio superiore al diploma provengono  da realtà socio-economiche avvantaggiate e solo 

6 su 10 da realtà svantaggiate; tra gli studenti e le studentesse con risultati migliori in matematica o scienze solo 

uno studente su quattro è donna e  solo il 7% dei ragazzi e quasi nessuna ragazza in Italia prevede di lavorare 

nelle professioni legate all’ICT. Gli Urban Index segnalano  nello specifico  la città di Manduria come realtà ad 

alto livello di diseguaglianza, con elevata quota di alunni a rischio abbandono delle scuole secondarie di secondo 

grado ed elevato tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; il tutto connesso ad  una 

crescente incidenza della famiglie giovani monogenitoriali e con potenziale disagio economico. Ciò ha portato 

all’idea di realizzare  uno Steam Space in modalità campo scuola  in un bene comunale, oppure  più  spazi Steam 

diffusi negli attrattori culturali della città (Parco archeologico, Museo Civico, Museo Archeologico) sia per  

avvicinare gli studenti alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) ed arte (STEAM) 

ma anche per   coniugare pensiero artistico, umanistico, matematico e scientifico e comunque adeguarsi a  

didattiche inclusive e politiche linguistiche di integrazione. Il progetto può coinvolgere: la scuola primaria 

improntandola allo sviluppo del pensiero matematico, le scuole secondarie di primo grado dove si prendono le 

decisioni per il futuro e infine anche la scuola secondaria di secondo grado dove si privilegerà l’educazione 

imprenditoriale,  declinata in modi diversi a seconda delle specificità degli indirizzi. In questi spazi si potrà  

sviluppare un’idea, creare un prototipo, testarlo, revisionarlo; fare esperienza dei nuovi paradigmi 

dell’innovazione quali Internet of Things, Manifattura Digitale, Robotica, Realtà Aumentata;  “armeggiare” con 

materiali come risorse web, materiali per arte e artigianato, stampanti 3D, Lego, ecc. Il progetto  sarà aperto al 

territorio e alle imprese e potrà essere utilizzato anche quando le scuole saranno chiuse e  nei weekend dalle 
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famiglie;  sarà progettato in modo da essere duttile e multifunzionale per potersi adattare meglio agli itinerari 

didattici  dentro e fuori la scuola.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Capannoni sociali  

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 1: 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  Componente: Digitalizzazione, innovazione, 

competitività del sistema produttivo; Intervento: Politiche industriali di filiera ed  internazionalizzazione  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Le nuove frontiere dell’agricoltura, sostenibile e innovativa, conquisteranno l’estesa area industriale della città di 

Manduria già  nota  per la  sua vocazione agricola di qualità relativa alla produzione  di prodotti di eccellenza 

come il vino Primitivo, l’olio extravergine di oliva e altri altamente identitari ma    a  rischio estinzione,  quali il 

Pomodorino di Manduria ed il Carosello di Manduria. Il progetto  regalerà  nuova vita a spazi dismessi o 

abbandonati a causa degli   elevati costi che ne caratterizzano l’acquisizione.  In queste aree dunque di proprietà 

comunale,   si costruiranno capannoni  da destinare  alla trasformazione, allo stoccaggio refrigerato e  alla 

degustazione di prodotti agricoli  coltivati altrove, ma  qui lavati, tagliati e impacchettati. La trasformazione sarà 

estesa anche al  pregiato grano duro Senatore Cappelli, altra coltura  a rischio di estinzione ma che sarà 

recuperata anche per la sua  fondamentale utilità contro le  ormai diffuse intolleranze alimentari,  considerando 

che nell’area pochissime attività di ristorazione si sono adeguate a far fronte a questa importante condizione di 

malessere fisico; inoltre un  prodotto come il fico, da fresco  potrebbe facilmente incrociarsi con  i mercati e la 

grande distribuzione  e da secco  con il comparto artigianale ed industriale. La trasformazione agroalimentare è 

un processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto ad un prodotto spendibile sul mercato, 

favorendo le imprese nella concorrenza. È attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e l’introduzione di nuove 

tecnologie che si sviluppa il commercio. L’ammodernamento degli impianti tecnologici e delle piattaforme di 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari della nostra area rappresenta una priorità tecnica che consente 

di orientare il prodotto al consumatore e di ridurre i costi di produzione. Appare evidente come questi obiettivi 

contribuiscano, unitamente ad altri fattori tecnici e di mercato, ad aumentare la competitività  nazionale ed 

internazionale delle imprese presenti sul nostro territorio, a vantaggio degli operatori del settore primario.  Il 

progetto sarà il risultato di un partenariato pubblico-privato coinvolgendo con un’ottica sistemica gli 

imprenditori agricoli, le associazioni di categorie e le fondazioni bancarie e  l’attività di trasformazione sarà poi 

affidata a cooperative di gestione di giovani imprenditori, generando un indotto altamente sostenibile e virtuoso. 

La presenza in zona industriale farà sì che sia facilitato  il collegamento con le principali arterie di 

comunicazione.  Un efficiente laboratorio di trasformazione dovrà dotarsi  oltre che delle consone attrezzature 

del processo di trasformazione  anche di cucine o impianti a gas per la produzione dei lavorati cotti e quindi 

ancora forni o impianti di refrigerazione e  mezzi di trasporto multi-scomparto in regime di temperatura 

controllata 
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DATI PROGETTUALI: 
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Denominazioneprogetto: RIGENERAZIONE DEL MERCATO COPERTO DI MANDURIA 

Importo progetto:€ 2.100.000,00  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” RIGENERAZIONE 

URBANA E HOUSING SOCIALEPROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA 

Descrizione del progetto  

L’area interessata dal progetto ricade nel territorio del comune di Manduria, nel nucleo storico, dove il mercato 

coperto, realizzato negli anni ’50 ha avuto un ruolo sociale rilevante. Caratterizzato da una struttura a forma di 

anello, si sviluppa a piano terra. Il mercato è costituito da box organizzati per la vendita di prodotti alimentari. I 

box si affacciano su un porticato, formando una corte interna che contiene una copertura centrale. Quello che si 

vuole realizzare è la ristrutturazione del fabbricato per la realizzazione dell'enoteca regionale. Questo intervento 

ha lo scopodi portare benefici a tutto l'area del primitivo di Manduria, che comprende tutta la parte orientale di 

Taranto e anche tre paesi della provincia di Brindisi. Il mercato confina con il palazzo delle Servite, di proprietà 

comunale, sede del Gal Terre del Primitivo, potenziale gestore del mercato, e del Museo civico. Il sito è vicino 

alla stazione ferroviaria delle Ferrovie Sud/Est  e a 100 metri dalla piazza principale della città. Oltre alla 

ristrutturazione e adeguamento di locali il progetto promuove anche il recupero della strada contigua, con la 

ristrutturazione dei marciapiedi e arredo urbano. Nei centri storici italiani si stanno diffondendo formule 

integrate che si propongono di rilanciare il ruolo dei mercati coperti in particolare,  puntando su soluzioni di 

qualità finalizzate ad accogliere offerte articolate e in grado di sviluppare sinergie di marketing (alimentare, 

somministrazione, servizi e prodotti culturali, ecc.) che rafforzano la capacità attrattiva dell’impianto superando 

la penalità delle difficoltà di accesso veicolare derivanti dalla mancanza di parcheggi. L’impianto del Mercato 

Coperto, come risulta dai programmi e dagli atti dell’A.C., resta un luogo cardine del tessuto del centro storico e 

della memoria cittadina che dovrà, nonostante la grave crisi funzionale che da anni l’attrezzatura mostra, 

integrare il servizio commerciale con aspetti dell’aggregazione sociale, dell’identità urbana, della cultura locale 

e, per tanto, dovrà mantenere elevato il grado dell’integrazione socioculturale. Al fine di mantenere nel centro 

storico un’importante offerta di beni alimentari, nella nuova struttura deve essere assicurato il commercio al 

dettaglio di prodotti alimentari anche freschi e al taglio, cioè prodotti venduti attraverso modalità assistita. 

Inoltre, le formule distributive adottate dovranno consentire la presenza negli specifici assortimenti di prodotti 

provenienti dai diversi sistemi delle tipicità locali con particolare attenzione a quelli presenti nel territorio di 

Manduria. Polarizzazione nella tradizione e innovazione stanno alla base del rinnovamento del sistema dei 

mercati coperti di Barcellona in Spagna. La “Boqueria” integra vendita e somministrazione, quindi si vorrebbe 

creare un mercato alla “spagnola” di giorno vendita di sera somministrazione.  

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Parchi agricoli e di diversificazione   in area marina 

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione:  studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 1: 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente: Turismo e cultura 4.0; Intervento: -Siti 

minori, aree rurali e periferie.  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’agricoltura resta la massima risorsa nonché vocazione della città di Manduria grazie alla produzione di vino 

Primitivo di Manduria, vitigno autoctono di altissima qualità e di rilievo internazionale, uva da tavola, olio 

extravergine di oliva, e gli identitari a rischio di estinzione, Pomodorino di Manduria e Carosello di Manduria. Il 

territorio nel suo insieme  per qualificarsi come destinazione turistica deve garantire il più possibile un’immagine 

unica ed integrata  dal punto di vista storico, geografico e culturale, agendo anche in modo sistemico con il 

comparto economico- produttivo;  ciò è reso particolarmente difficile proprio dalla netta distinzione fra 

Manduria entroterra e la sua località  balneare  San Pietro in Bevagna.  Il progetto a tal scopo intende creare un 

Parco Botanico e della diversificazione  in zona marina,  intercettando  aree da destinare a colture protette in 
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serra fredda o riscaldata di piante arboree  (da Frutto, da Legno e Piante Ornamentali) ed erbacee (officinali, 

piante da fiore o ortaggi) e al recupero  di colture come il fico  di particolare valore storico e scientifico e dai 

molteplici utilizzi: fresco, secco, trasformato, il melograno che ha  elevata produttività (può arrivare a 300-400 

q/ha) e può diventare un’interessante coltura per diversificare il reddito, il mandorlo se munito di passaporto in 

quanto è pianta ospite del batterio della xylella e deve dunque essere garantita l’assenza di quest’ultimo o infine 

il  fico d’india perché  con i cambiamenti climatici che avanzano inarrestabili sarà necessario rivolgersi a 

prodotti più ‘virtuosi’ e in grado di adattarsi meglio alle nuove condizioni. Ciò consentirà  la promozione online 

ed offline, a livello nazionale ed internazionale dell’unicità di  un territorio e dei valori e delle risorse che questa 

terra esprime nel suo insieme e nella chiara coscienza di biodiversità: la costa, il mare, il suo pescato, le  

ricchezze  provenienti dai campi. Il Parco Botanico consentirà interventi di riqualificazione integrata e 

intersettoriale del contesto rurale   in accordo col Piano Paesaggistico Regionale sperimentando al meglio la 

costruzione di una governance pubblico-privato orizzontale (fra attori locali, associazioni e Pubbliche 

Amministrazioni) e una verticale (fra settori dell’Amministrazione pubblica) con un vasta gamma di potenziali 

Enti finanziatori (Comuni, Consorzi di bonifica, ecc.). Gli obiettivi principali saranno: adozione di tecniche di 

coltivazione biologiche od integrate, ammodernamento strutturale per la riduzione degli impatti ambientali, 

ricorso a fonti energetiche rinnovabili, valorizzazione delle produzioni tipiche e della loro competitività, 

attuazione di forme di turismo compatibile (iniziative didattiche, turismo naturalistico).  La futura presenza di un 

depuratore potrebbe risultare una risorsa utile per il riutilizzo delle acque trattate catalizzando effetti benefici in 

tutto il comparto territoriale (bandiera blu, occupazione, salute, alimentazione).  
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Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
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Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: PROGETTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA STRADA 

PROVINCIALE 122  NEL TRATTO OVEST DELLA LITORANEA 

Importo progetto: € 1.550.000,00  

Livello di progettazione:  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INFRASTRUTTURE 

VERDI URBANE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA 

Descrizione del progetto  

Gli interventi che si propongono hanno lo scopo di riqualificare e valorizzare il tratto di costa ad ovest 

dell’abitato della località balneare di San Pietro in Bevagna, in Manduria, ricadente nel SIC “Dune di 

Campomarino e Torrente Borraco” IT9130003, dal punto di vista naturalistico e renderla fruibile in maniera 

ordinata. Gli interventi prevedono: 

- Realizzazione di passerelle in legno e di percorsi per regolamentare le vie di accesso al mare; 

- Attrezzamento degli accessi alla spiaggia; 

- Riqualificazione vegetazionale della duna e della retroduna;  

- Sistemazione e regolamentazione delle aree di intersezione tra la strada litoranea Salentina e gli sbocchi 

alla spiaggia; Oltre a questi interventi si prevedono le opere di Regimazione idraulica delle acque defluenti dal 

sistema dunale e sulla parte nord del sedime stradale, la realizzazione di una pista pedonale/ciclabile. Tale 

ciclovia si dovrebbe collegare a quella in progetto del Comune di Maruggio, con lo scopo di creare una rete 

ciclopedonale lungo la costa. La pista sarà illuminata da una pavimentazione in ciottoli con la caratteristica di 

illuminarsi di notte. 

Il territorio costiero, laddove si concentrano molte abitazioni, risulta molto congestionato durante i mesi estivi. 

La Strada Provinciale n. 122, in corrispondenza dei tratti oggetto di intervento, è interessata dalla presenza di 

pedoni che si dirigono in spiaggia e auto che si indirizzano fuori dalla località balneare. Tale scenario determina 

situazioni di pericolo a causa di una disordinata fruizione e a causa di alcuni punti occlusi dalla sosta selvaggia 

delle auto, lungo la litoranea. Attualmente, in alcuni tratti non è presente una barriera a protezione vegetazionale 

e vi è la necessità di riqualificazione dell’ecosistema dunale attraverso opere di ingegneria naturalistica .Sarà 

garantita la funzione antierosiva e la mitigazione degli impatti, provvedendo alla riqualificazione ambientale 

attraverso opere che tutelano l’ecosistema naturale. 
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Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazioneprogetto: RIGENERAZIONE DEL WATERFRONT DI TORRE COLIMENA (MANDURIA) 

Importo progetto:€ 3.700.000,00  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” PROGETTO 

INTEGRATO PORTI D’ITALIA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA 

Descrizione del progetto  

In questi ultimi anni, il principio della tutela ambientale si è sempre più strettamente legato ai concetti dello 

sviluppo sostenibile e della fruizione turistica responsabile. Ne costituisce un esempio la configurazione recente 

delle aree protette italiane, che sta diventando gradualmente più elastica e cerca di abbinare la protezione 

ambientale alle esigenze socioeconomiche dei territori interessati, puntando principalmente sulla ricetta del 

turismo di qualità. Queste premesse portano all’individuazione di nuove postazioni adibite a ricevere il turismo 

nautico, come lo sono i campi boe. Infatti lo scopo principale dei campi boe è quello di aumentare l’offerta di 

posti di ormeggio, pensati come infrastrutture di collegamento tra mare e costa, senza però andare a gravare sulla 

morfologia costiera con nuove importanti strutture quali sono i porti, le quali hanno un grosso impatto sul 

territorio e molto spesso non giustificano le spese né in termini economici né in termini ambientali. Dunque i 

campi boe costituiscono una soluzione per aumentare la ricettività del territorio e quindi portare nuove risorse al 

turismo ed all’economia locale tramite il settore nautico, il tutto rispettando una gestione del territorio sempre 

più ecosostenibile, andandosi ad allineare alle politiche di sviluppo degli ultimi anni. La rigenerazione di uno dei 

tratti più belli del mediterraneo è uno dei punti saldi dell’operato di questa A.C. Torre Colimena, marina di 

Manduria, è un borgo immerso nelle Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale, area protetta istituita con 

L.R.24/02; costituita da una salina denominata “Salina dei Monaci” e da una palude denominata “Palude del 

Conte” . L’idea progettuale è quella di rigenerare il waterfront del borgo, dalla Salina dei Monaci alla Palude del 

Conte utilizzando materiali naturali come la pietra calcarea e il legno; realizzare un’area di interscambio per la 

mobilità lenta e il posizionamento di un campo boe nella cala di Colimena, da utilizzare per l’ormeggio di 

natante e imbarcazioni da diporto. I campi boe sono aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con 

boe ancorate al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Lo scopo 

principale dei campi boe è quello di creare di posti di ormeggio, pensati come infrastrutture di collegamento tra 

mare e costa, senza però andare a gravare sulla morfologia costiera con nuove strutture tipo i porti, guardando 

verso una politica di sviluppo più sostenibile. Il  campo boe sarà gestito con i seguenti servizi:  

- Aiuto ormeggio  

- Servizio navetta per la discesa a terra  

- Servizio di raccolta della spazzatura  

- Fornitura acqua  

- Fornitura corrente elettrica  

- WI-FI 
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DATI PROGETTUALI: 

Denominazioneprogetto: 
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RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEL LITORALE TARANTINO ORIENTALE RICADENTI 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI MANDURIA. 

Importo progetto:€ 1.020.000,00  

Livello di progettazione: Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 22 gennaio 2009. 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento si prefigge di valorizzare, le risorse ambientali e culturali esistenti nel territorio.In quest'ottica l'idea 

forza del progetto si articola nella realizzazione di un sistema territoriale di sviluppo locale che vede nella 

ricchezza ed originalità dei beni ambientali e culturali l'attrattore fondante, e che sia capace di organizzare un 

sistema di fruizione legato alla visione complessiva di tutto il territorio. Il progetto intende realizzare, a partire 

dalla ricchezza ambientale costituita dal sic “Torre Colimena”  e dalle Riserve Naturali regionali del Litorale 

Tarantino orientale, un sistema territoriale di sviluppo locale che unisce in una panoramica complessiva il 

territorio di Manduria con le marine e il sistema delle aree protette. Si prevede il potenziamento della dotazione 

di infrastrutture a servizio del sistema produttivo locale, il ripristino e la riqualificazione di beni ambientali, la 

realizzazione di un piano di riqualificazione delle aree a servizio territoriale turistico. Nel dettaglio il progetto 

che si vuole candidare prevede: 

1. la realizzazione di un’area a parcheggio adiacente alla pineta nel centro abitato di San Pietro in 

Bevagna; 

2. la riqualificazione, attrezzamento ed arredo urbano di piazza delle Perdonanze e piazza San Pietro; 

3. la riqualificazione ed attrezzamento di un tratto di costa in località Specchiarica. 

1) A ridosso della pineta di San Pietro vi è una vasta area destinata già a parcheggio per la sosta delle auto, 

attualmente utilizzata in maniera disordinata, mancante di segnaletica orizzontale e verticale che comporta una 

sosta senza criterio. L’intervento è quello di rendere l’area più organizzata, con n. 58 posti auto, alberi, aiuole e 

segnaletica. 

2) La piazza delle Perdonanze presenta una delle aree più suggestive della marina di San Pietro in 

Bevagna, con la presenza della chiesa a cui è addossata la torre costiera. Quindi nasce l’esigenza di creare un 

enorme spazio organizzato che valorizzi gli elementi architettonici presenti. Verrà pavimentata con la 

realizzazione di aiuole e piantumazione di alberi per creare zone di ombra. Stesso intervento per gli altri due 

spazi che definiscono la piazza San Pietro. 

3)  L’intervento che si propone per i mitigare fortemente i fattori limitanti e che minacciano l’area costiera 

di Specchiarica sono sintetizzati e di seguito riportati. In sintesi i lavori da attuare sono caratterizzati dal 

ripristino   vegetazionale e la realizzazione di percorsi pedonali obbligatori per l’accesso al mare ossia, nella 

collocazione di passerelle o staccionate che farebbero sensibilmente diminuire il disturbo antropico. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: SISTEMI NATURALI SOSTENIBILI PER IL CONTENIMENTO 

DELL’EROSIONE 

COSTIERA IN AREA URBANA 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 2. Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica. 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di contenere le problematicità derivanti da fenomeni di intensa piovosità 

in aree edificate in ambito costiero prive di infrastrutture di collettamento di acque pluviali che per lo 

scorrimento superficiale attivano processi di degrado del fronte dunale su cui scaricano prive di ogni forma di 

contenimento governato, capace di allontanare l’acqua piovana in maniera sicura e sostenibile. Nubifragi e 

inondazioni, così come pesanti ondate di calore e lunghi periodi di siccità, sono solamente alcuni fenomeni ed 
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aspetti del cambiamento climatico in atto che dovremo imparare a fronteggiare e gestire sempre più 

frequentemente, in particolar modo nelle nostre città e con ancor maggiore attenzione nelle “aree marginali”, 

quali le aree di edificazione spontanea, sovente prive di basilari opere infrastrutturali. Luoghi dove l’uomo 

spesso è intervenuto in maniera scriteriata ed opportunistica, dove il cemento la fa da padrone ed il suolo risulta 

ovunque pressoché impermeabilizzato. Ambienti pubblici e privati dove lo “stormwater” fa fatica ad infiltrarsi 

nel sottosuolo e/o ad essere correttamente smaltito contenendone i danni derivati da azioni erosive 

particolarmente violente. Per questo motivo, progettare soluzioni di intervento in modo da trasformare le nostre 

città a prova dei cambiamenti climatici e dei danni da essi derivanti, è una sfida che non può essere sottovalutata. 

Un nuovo approccio progettuale per creare “luoghi urbani resilienti e più sicuri”. Pertanto anche gli interventi su 

piccola‐scala, quali l’esecuzione di opere idrauliche (Le piazze della pioggia; Canali inerbiti e Fossi drenanti; 

Deimpermeabilizzazione dei suoli; Pavimentazioni drenanti; Riforestazione urbana‐Parcheggi alberati) possono 

contribuire in maniera importantissima alla gestione delle risorse idriche. Le “Piazze della pioggia”, posizionate 

in luoghi strategici delle città, sono all’apparenza dei semplici spazi pubblici multifunzionali, dal gradevole 

aspetto estetico che, in realtà, nel caso di forti piogge ed inondazioni, si trasformano in bacini di raccolta e 

stoccaggio delle acque piovane, così da alleggerire la pressione sull’impianto fognario ovvero sul sistema di 

“scarico libero” mediante ruscellamento di superficie, contenendo fenomeni erosivi di notevole portata. In caso 

di forti precipitazioni, la piazza, allagandosi, fungerà da vero e proprio bacino di raccolta e decantazione delle 

acque, preventivamente filtrate, in maniera da gestirne il sistema di deflusso, garantendone ad ogni modo la sua 

piena fruibilità. Gli adulti potranno godere di nuovi e sempre variabili scenari urbani, e i bambini sperimentare 

nuove forme di gioco con l’acqua. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: FORESTAZIONE BAGNOLO 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” FORESTAZIONE E 

TUTELA DEI BOSCHI 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIONE ECOLOGICA COMPONENTE: TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. L’intervento si propone di contribuire alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, (Summit della Terra di Rio de Janeiro‐1992; PROTOCOLLO DI KYOTO ‐ COP3 1997), 

incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso la realizzazione di un intervento di forestazione 

(con vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del d.lgs. 42/2004 ‐ Codice dei beni culturali e del paesaggio) di 

circa 80 ettari di area degradata con una piantumazione di circa 80.000 alberi (es. pino d'aleppo e leccio, 

perimetrati da eucalipto) in zona Masseria di Bagnolo di proprietà del Comune. Si completerebbe il recupero 

dell’intera area di “Bagnolo” dopo l’intervento fatto sulla struttura muraria della “masseria” negli anni 

precedenti. 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 
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Denominazione progetto: Nuovo polo socio assistenziale 

Importo progetto:   

Livello di progettazione: proposta 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” INCLUSIONE E 

COESIONE Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Servizi socio-assistenziali, disabilità e 

marginalità. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): Esiste nella frazione di Uggiano Montefusco una struttura allo stato 

semi-abbandonata e in condizioni non consone ad ospitare lo svolgimento di qualsivoglia attività. Ciò 

nonostante, i locali denominati “Bollenti Spiriti” (dal nome del progetto attraverso il quale la struttura è stata 

resa “fruibile”), siti in Via dell’Osservatorio, sono oggi utilizzati da un paio di associazioni per scopi legati alle 

proprie finalità statuarie. Il plesso, un vecchio edificio nato per ospitare una scuola primaria, potrebbe aver 

invece ben altra funzionalità ed essere messo a servizio di bisogni socio assistenziali, dei disabili e o di 

associazioni che si dedicano quotidianamente ai fenomeni di marginalità cui tanti adolescenti sono ormai indotti 

da una società poco accorta al welfare sociale. L’idea sarebbe di ristrutturare i locali (che presentano gravi 

problemi di infiltrazioni dai solai) e metterli a disposizione di queste associazioni che dedicano costantemente 

ogni sforzo al prossimo, ma spesso hanno difficoltà per reperire idonei locali in cui svolgere le proprie attività. 

Allo stesso tempo, i locali sono circondati da ampi spazi all’aperto che, se recuperati, costituirebbero un nuovo 

luogo aggregativo al fine di contrastare il richiamato fenomeno della marginalizzazione e consentendo, anche in 

questo caso, il recupero di luoghi abbandonati delle periferie. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: REALIZZAZIONE PARCO NATURALE AGRICOLO DEL PRIMITIVO 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: scheda progetto 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza, valorizzare 

del territorio ed efficientamento energetico dei comuni. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ubicazione: Territorio comunale o intercomunale (Manduria, Sava, Torricella, Lizzano, ...). MISSIONE 2 – 

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE: Tutela e valorizzazione del 

territorio e della risorsa idrica. L'intervento, prevede l'istituzione di uno specifico parco tematico: il Parco 

Naturale Agricolo del Primitivo. Ciò al fine di promuovere il territorio, le nostre coltivazioni principali (uliveti e 

vigneti), i prodotti tipici, tutelare e valorizzare il paesaggio rurale tradizionale e il patrimonio naturale, 

conservare le risorse paesaggistiche e ambientali. Valorizzazione quindi di muretti a secco, strade rurali, 

costruzioni a volta, masserie, specchie (i nostri trulli),Tali opere, presenti sul territorio, risultano particolarmente 

compromesse, poiché costituiscono la nostra storia,rappresentano un importante patrimonio da recuperare e 

salvaguardare. 

Considerato che la cultivar del Primitivo abbraccia un territorio molto vasto, l'intervento può coinvolgere anche 

più Comuni. In tale intervento, molto ampio, si collocano quindi: 

‐ recupero delle strade rurali interne, attualmente particolarmente dissestate, e che rappresentano peraltro, un 

disincentivo verso il ritorno all'agricoltura 

‐ recupero dei muretti a secco 

‐ piani di risanamento dei manufatti rurali in abbandono in aree agricole 

‐ incentivazione alla costruzione di strutture ex novo con tetti voltati 

‐ realizzazione di una rete di illuminazione ad energia solare che coinvolga l'intera maglia delle strade rurali 

interne  

"Illuminazione Pubblica Solare") 

‐ attrezzature sportive lungo i percorsi che favoriscano anche il turismo salutistico ed il benessere (es. la strada 

della Creta è di fatto una strada frequentata da podisti e ciclisti competitivi e amatoriali già individuata come 

tratto del percorso della "ciclovia dell'acquedotto pugliese"); 
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‐ bonifica dei bordi stradali delle vie rurali fortemente compromessi dall’abbandono dei rifiuti; 

‐ sistemi di video sorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti e per il miglioramento della sicurezza in tutto il 

parco a tema (V. scheda progetto "Rete Wi‐Fi city e servizi integrati"). 

‐ al fine di favorire l'accoglienza anche dei turisti con disabilità, verranno previsti percorsi tattili per non vedenti, 

sistemi di audio‐guida, sistemi wi‐fi per ipovedenti, app. per percorsi tattili assistiti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI:Denominazione progetto: REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Interventi sul dissesto 

idrogeologico Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche  

Descrizione del progetto (Max 23 righe) - Ubicazione: Località "CRETA" MISSIONE 2 – RIV. VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE: Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Descrizione del progetto (Max 23 righe) 

L'intervento prevede la realizzazione di un Parco Urbano da integrarsi all'interno del percorso della "Ciclovia 

dell'acquedotto pugliese", per il contenimento della problematica idraulica derivante dalla zona "Castelli" 

(l’acqua piovana che un tempo era canalizzata, attraverso la valida regimazione idraulica dell’agricoltura di un 

tempo, verso la contrada "Vora", alla periferia di Manduria lungo la strada secondaria per Avetrana, oggi, a 

causa degli interventi agricoli poco ortodossi dovuti a un’agricoltura spinta verso la meccanizzazione, ha perso 

tale regimazione determinando spesso allagamenti in città), dirottando l'acqua verso specifiche aree 

opportunamente attrezzate. L'area individuata di circa 25.000 mq è in località "Creta" a poche centinaia di metri 

dall’abitato dove sono presenti depressioni naturali su terreni argillosi, spesso ricettacolo di rifiuti abbandonati. 

L'intervento si configura come un vero e proprio sistema di captazione delle acque meteoriche finalizzato al 

recupero delle acque reflue da riutilizzare, per esempio, a fini irrigui in agricoltura o in altro modo, zona umida. 

In tal modo verremmo a realizzare una vera e propria zona umida ad elevato interesse paesaggistico e 

naturalistico, che consentirebbe di ridurre il 

water divides tra Nord e Sud. L'intervento permetterebbe inoltre, la risoluzione del problema relativo 

all'abbandono dei rifiuti in quell'area. L'area, da destinare a tale intervento, dovrà inoltre essere opportunamente 

attrezzata per favorire anche un turismo accessibile e salutistico e dotata di: 

‐ illuminazione ad elevata efficienza energetica (energia solare). 

‐ sistemi di video sorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti e per il miglioramento della sicurezza in tutta l'area. 

‐ attrezzature sportive che favoriscano anche il turismo salutistico ed il benessere (la strada della "Creta" è già di 

fatto una strada frequentata 

da podisti e ciclisti competitivi e amatoriali); 

‐ al fine di favorire inoltre, l'accoglienza anche dei turisti con disabilità, verranno previsti percorsi tattili per non 

vedenti, sistemi di audioguida, sistemi wi‐fi per ipovedenti, app. per percorsi tattili assistiti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237                                                             

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione del progetto:    CASAL NOVO – Percorsi di storia                  

Importo progetto: da stimare                                    
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Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di intervento in riferimento alla “Proposta Piano  

Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 1: DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E 

CULTURA; Componente 3: Turismo e cultura 4.0; Intervento: Siti minori, aree rurali e periferie. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Creare un circuito di accoglienza diffusa rurale di rilievo nazionale ed internazionale.  Il quadro logico del 

progetto ruota intorno al recupero, alla conoscenza, alla conservazione, alla fruizione e alla promozione del 

patrimonio rurale locale, della sapienza antica  e del lavoro contadino  che  tracciano la memoria, la vocazione e 

il carattere sostenibile della comunità di Manduria. L'economia di Manduria è basata infatti per la maggior parte 

sull’agricoltura e un’elevata quota del territorio è interessata dalla presenza di aree rurali ad elevato pregio  

architettonico e culturale: Masseria Abate, Masseria Bagnolo, Masseria Li Castelli, Masseria Cortacauri, 

Masseria Cuturi, Masseria le Fiatte, Masseria Giustiniani (quasi inesistente), Masseria Lella, Masseria Lu Monti 

(rudere completo), Masseria del Marchese, Masseria della Marina, Masseria Marroco  (quasi distrutta), Masseria 

Maserinò, Masseria Nuova; Masseria Li Potenti, Masseria Li Pozzi, Masseria Saetta, Masseria Sant’Angelo, 

Masseria Li Schiavoni, Masseria Schiavoni, Masseria la Scorcola, Masseria del Serpente,  Masseria Sinfarosa, 

Masseria Spina, Masseria Surani Dimitri, Masseria Surani Grande, Masseria Surani Piccola, Masseria Li Surii, 

Masseria Torre bianca (quasi distrutta), Masseria Puzzu Cupu, Masseria Li Reni, Masseria Bottaro, Masseria 

Stella, ecc. Tutte queste strutture consentono una  buona diversificazione dell’ offerta turistica rurale e una 

efficace ed efficiente risposta al turismo di prossimità.  La maggior parte di queste strutture purtroppo però si 

trova su aree di difficile accesso e ciò non ne agevola né la conoscenza, né la valorizzazione. Il Progetto intende:  

sensibilizzare alla conoscenza approfondita nazionale ed internazionale dell’espressione rurale del territorio poco 

nota anche ai residenti e sollecitare l’interessamento delle nuove generazioni  ad impegnarsi attivamente nel  

mercato dei  professionisti di eccellenze come quello agricolo; intensificare il dibattito intorno al mondo rurale 

svolgendo una funzione  educativa  anche nei confronti delle nuove generazioni, per  accrescere la 

consapevolezza della necessaria  responsabilità nei confronti del consumatore e delle risorse del pianeta; 

incentivare nell’ambito delle scelte di indirizzo urbanistico ed edilizio dei territori rurali la partecipazione attiva 

dei proprietari  degli  immobili rurali e dei portatori di interesse (operatori economici) per coniugare strategie 

condivise e congiunte; raccogliere e catalogare in pubblicazioni  multilingue gli edifici rurali di particolare 

interesse; migliorare l’interazione tra le vie rurali,  gli insediamenti e gli elementi di naturalità,  attraverso la 

creazione di spazi per la sosta all’area aperta, aree ciclopedonali e cartellonistica che indichi  l’ambito territoriale 

di pregio naturale ed ambientale; recuperare  tecniche costruttive tradizionali e  formare tecnici e maestranze; 

valorizzare  punti di vista panoramici,  strade dei tratturi e interpoderali e realizzare muretti a secco con percorsi 

di illuminazione a led. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237                                                             

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione del progetto:   Ente Fiera 

Importo progetto: da stimare                                                   

Livello di progettazione: studio di fattibilità  

Linea di intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) : Missione 1: DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA; 

Componente: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Intervento: Politiche 

industriali di filiera ed internazionalizzazione. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Costituzione di un ente fiera in forma societaria, con organizzazione stabile e struttura permanente non a 

carattere generalista, ma  con indirizzo più  specialistico, focalizzato su determinati prodotti e su un determinato 

pubblico e dunque strettamente connesso con le peculiarità del territorio di riferimento: agricoltura; zootecnia; 

macchinari; energia rinnovabile ed enogastronomia. L’ente opererà per l’organizzazione e la gestione dell’evento 

locale, a cadenza annuale “Fiera Pessima” di origini antichissime (tra il XIV e XV secolo) che si svolge solo ed 

esclusivamente nella città di Manduria, su un’area  di circa 20.000 mq di superficie espositiva e  capace di 
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attrarre ad oggi  oltre 80. 000 visitatori, conservando   un elevato valore identitario e di sostenibilità per i 

residenti. L’ente fiera inoltre si occuperà della programmazione di eventi ed attività per l’intero anno con 

l’obiettivo  specifico di mettere in contatto gli operatori economici locali della filiera agricola di qualità  con gli 

interlocutori nazionali ed internazionali qualificati  e tesi all’innovazione. Ulteriore obiettivo sarà quello di 

creare un partenariato permanente con centri di ricerca, Università, Associazioni ed Istituzioni internazionali per 

l’implementazione di contenuti culturali ed artistici di eccellenza, di spazi per il  co-working,  di  workshop  di 

artigianato di qualità, di  laboratori enogastronomici. Per  incentivare l’occupabilità dei giovani nel settore 

agricolo,  l’ente dovrà costituirsi anche come punto di riferimento per   percorsi formativi per i Neet a cura delle 

aziende, percorsi formativi post laurea o post diploma, percorsi di aggiornamento professionale o di recruiting   

di diplomati  e laureati con l’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione digitale e di una piattaforma 

dedicata  che agevoli e velocizzi  l’incrocio tra domanda, offerta di lavoro, didattica, ricerca, assistenza 

manageriale ed  accesso a finanziamenti.  L’approccio innovativo della filiera agricola consentirà di migliorare le 

caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro conservazione e la loro distribuzione, di preservare la biodiversità in 

quanto ecosistema dell’agricoltura e di sviluppare l’orticoltura urbana e iperurbana, volte a contrastare il 

consumo di suolo ad uso prevalentemente edilizio e le  conseguenze del riscaldamento climatico.  L’ente fungerà 

da  incubatore cioè “processo dinamico di sviluppo di impresa” aiutando le  imprese  nella fase in cui sono 

maggiormente vulnerabili, cioè  quella di start-up; consentirà inoltre la strutturazione di  campagne dedicate per  

veicolare consigli e buone pratiche contro lo spreco alimentare e  verso nuovi stili di vita. Il quadro logico del 

progetto ente fiera  in sintesi convergerà sull’accrescimento della competitività dei prodotti tipici attraverso lo 

sviluppo della conoscenza, la tensione all’innovazione, l’implementazione di servizi e di risorse umane con più 

competenze e professionalità manageriali  agendo attivamente sulla capacità di fare rete. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Manduria Smart City  history and technology 

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione: studio di fattibilità  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Misura 1: 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente:Turismo e cultura 4.0; Intervento: 

Patrimonio culturale Next Generation. Il progetto prevede la trasformazione di Manduria in Smart City  e si 

riferisce all’ideale collettivo della città del futuro. Una Smart City è un’area urbana in cui, grazie all’utilizzo 

delle tecnologie digitali e più in generale dell’innovazione tecnologica, è possibile ottimizzare i servizi ai 

cittadini rendendoli più efficienti (scuole, uffici pubblici e privati e aziende). Smart City fa riferimento  una città 

intelligente, ma soprattutto a una città sostenibile, efficiente e innovativa, in grado di garantire un’elevata qualità 

di vita ai suoi cittadini grazie all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro. Le  

principali virtù di una città intelligente risultano  infatti  la maggiore partecipazione e responsabilità condivisa in 

quanto  informazione e comunicazione diffusa sono fondamentali per permettere ai cittadini di interagire, 

dialogare e partecipare allo sviluppo della città e la Sicurezza Integrata, dunque  minore criminalità    per mezzo 

della installazione di telecamere ad alta risoluzione che assumono  un ruolo importante sia  per la protezione 

della privacy dei cittadini che per la protezione delle aree sensibili della città. Alla base di tale innovazioni  ci 

sono delle tecnologie abilitanti in grado di supportare e facilitare il processo di trasformazione delle città  quali 

tecnologie e infrastrutture dell’informazione e della comunicazione (come il 5G)  in grado di creare un ambiente 

digitale in cui il wi-fi è accessibile in vari punti della città per poter generare servizi a valore  aggiunto anche 

economici e culturali magari tramite applicativi mobile e web, mappe interattive, facilitati  tour virtuali  degli 

attrattori principali della città ( Parco archeologico, Museo Civico, Museo Archeologico, centro storico,  aree 

marine protette), le connessioni Li-Fi, la banda larga ma anche la sharing mobility e l’ottimizzazione del 

trasporto pubblico e della distribuzione di energia,  della gestione di rifiuti e delle aree verdi.  Il percorso verso la 

costruzione di una Smart City si fonda su  una singola infrastruttura di base e un’unica piattaforma di delivery 

dei servizi. Investire in tecnologie smart city può avere senza dubbio  un effetto moltiplicatore sulle imprese e sui 

lavoratori e  giocare un ruolo importante nell’aumentare il livello di competitività di una destinazione. Inoltre, 



270 

 

l’adozione di sistemi intelligenti può diminuire la necessità di lavoro manuale e spingere all’utilizzo di risorse 

umane , soprattutto giovani  verso iniziative più strategiche. Una Smart City  inoltre contribuisce a ridurre il 

grave problema del digital divide e del suo non indifferente costo economico e sociale in termini di povertà ed 

esclusione, taglia i costi, ha un notevole ritorno sull’investimento calcolato in pochi anni e un effetto positivo sul  

risparmio di tempo nelle interazioni,   oltre a contribuire notevolmente a migliorare l’accessibilità di   spazi, 

prodotti o trasporti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237                                                             

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione del progetto:  Radici -   il richiamo della terra    

Importo progetto: da stimare                                             Livello di progettazione: Studio di fattibilità  

Linea di intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 1: 

DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA; Componente: Digitalizzazione, 

innovazione e competitività del sistema produttivo; Intervento: Politiche industriali di filiera ed 

internazionalizzazione. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Creare un marchio del prodotto autoctono e a km. 0. L'economia di Manduria è basata per la maggior parte 

sull'agricoltura ed in particolare sulla produzione del vino Primitivo di Manduria, dell'olio, del   Pomodorino di 

Manduria e del Carosello di Manduria; sono prodotti agricoli di qualità e con una forte funzione identitaria, non 

solo legata alla produzione ma anche alle tradizioni, alle ricette, ai connubi con altri prodotti ed ai mestieri 

tradizionali. L’obiettivo generale del progetto è quello di convogliare queste vocazioni antiche in una filiera 

conosciuta e riconoscibile a livello nazionale, ma anche internazionale per coniugare tradizione, innovazione 

tecnologica e qualità creando un «mercato di prossimità». A fare da corollario all’iniziativa sarà il concetto del 

«chilometro zero», tendente al «chilometro minimizzato»; una particolare configurazione di filiera corta 

orientata a far crescere  le piccole aziende agricole locali  e a svilupparsi con  una struttura di gestione che faciliti 

l’aggregazione, garantendo  sostenibilità, cibo sano, tracciabile e stagionale. Il progetto prevede la creazione di 

una struttura sistemica e di rete di produttori e di una piattaforma tematica di e-commerce che offra una 

combinazione di commercializzazione, di servizi di marketing, di educazione e formazione e che miri a 

intervenire su due rami del mercato: il consumatore finale (persone, famiglie, gruppi o singoli) e il consumatore 

intermedio  (agriturismi, ristoranti, mense, mercati) nazionale ed  internazionale. Il progetto oltre a incentivare la 

filiera corta:  contribuirà  ad avvicinare il consumatore in modo consapevole ai prodotti del suo areale 

geografico, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, 

contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce; favorirà  il consumo delle 

produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo 

stagionale dei prodotti; perseguirà  il fine di solidarietà sociale mediante la diffusione delle conoscenze in campo 

agrario con la promozione della formazione agricola, zootecnica ed ambientale e la diffusione delle conoscenze 

riguardanti pratiche agricole ed agro-alimentari sia a scopo amatoriale che professionale; favorirà l'inserimento 

dei neo-diplomati e laureati nel settore agricolo e la crescita delle aziende gestite da giovani; promuoverà la 

cultura contadina a livello nazionale ed internazionale; favorirà le azioni di tutela delle razze di interesse 

zootecnico italiane a limitata diffusione e le produzioni agroalimentari tipiche anche  attraverso la divulgazione 

di metodi e conoscenze atte al riconoscimento ed  alla promozione delle risorse naturali nel suo complesso 

(flora,fauna, funghi); diffonderà  le conoscenze per incrementare la sicurezza alimentare e il consumo 

consapevole.  Tutte premesse per un “brand” messapico di sapori antichi attraverso strumenti innovativi ed 

inclusivi. 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 
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Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: COSTITUZIONE RETE DI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA 

Importo progetto: Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

TURISMO E CULTURA 4.0 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 1, COMPONENTE: TURISMO E CULTURA 4.0 

Il progetto consiste nel costituire una RETE DI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA, ciascun comune dotato 

di pregevole patrimonio culturale (materiale e immateriale) ma anche di un suggestivo centro storico predisposto 

ad ospitare eventi, con lo scopo di creare nuova attrattività turistica e quindi una nuova economia basata sul 

turismo culturale e sostenibile. Capofila di questa rete potrebbe essere Manduria, e gli altri comuni cui proporre 

il progetto potrebbero essere Maruggio, Grottaglie, Francavilla Fontana, Oria e Mesagne. Le azioni da mettere in 

campo 

sarebbero: rigenerazione, ove occorre, dei centri storici e dei luoghi individuati come idonei, in termini di 

bellezza e suggestione, ad ospitare eventi; nei luoghi individuati e opportunamente riqualificati programmare 

eventi artistici e culturali itineranti di grande richiamo nazionale e internazionale, ma anche eventi collegati alla 

cultura e storia locali; progettare pacchetti turistici con visite e itinerari in tutti i comuni della rete; coinvolgere 

tutte le attività produttive che possono beneficiare della presenza di turisti e visitatori; coinvolgere le 

associazioni e le comunità; utilizzare tecnologie digitali (ad esempio una card unica digitale) per gestire 

l’accesso agli eventi a pagamento ed usufruire di servizi turistici; creare un logo/marchio/brand che identifichi 

tutte le azioni e gli attori del progetto, e svolga anche la funzione di garanzia di qualità per tutti i servizi offerti; 

creare una governance idonea a progettare e gestire l’operazione nei suoi vari aspetti; mettere in campo un 

potente apparato di comunicazione. Alcuni riferimenti: Matera 2019, Umbriajazz, Notte della Taranta. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Interventi di consolidamento dunale per contrastare l’erosione costiera 

Interventi di contrasto all’erosione costiera con implementazione del sistema retrodunale 

Importo progetto: € 4.500.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Rivoluzione verde e 

transizione ecologica Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’intervento si propone di ricostruire le dune utilizzando i principi dell’ingegneria naturalistica, dal confine di 

Manduria con Porto Cesareo (Palude del Conte) continuando con la dune di Specchiarica, la dune del Chidro, le 

dune nell’abitato di San Pietro in Bevagna, le dune di Borraco fino al confine con il Comune di Maruggio, per un 

totale di circa 13 km. Nella parte retrodunale una serie di “opere naturali” provvederà a proteggere le dune 

dall’impatto antropico, evidente soprattutto nel periodo estivo. Si provvederà a realizzare delle staccionate, dei 

muretti a secco e un breve tratto di ciclovia che sarà collegata a quella già esistente. I principi alla base delle 

scelte operative hanno come obiettivo la rinaturalizzazione dell’ambiente dunale, degradato per fattori naturali, e 

la creazione di condizioni idonee all’integrazione tra ecosistema costiero e attività umane, nell’ottica di una 

“gestione integrata delle coste” che garantisca la fruizione del territorio e il mantenimento dell’equilibrio dei 

sistemi naturali. 
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Per rinaturalizzazione si intendono una serie di interventi che hanno come obiettivo il ripristino di ambienti 

naturali degradati. Tale operazione consente di frenare le dinamiche che, se incontrollate, potrebbero comportare 

danni difficilmente recuperabili fino al depauperamento irreversibile dell’ecosistema in termini sia erosivi che di 

biodiversità. Al tempo stesso vengono accelerati alcuni processi spontanei di recupero della morfologia e 

vegetazione dunale e retrodunale, recuperando un equilibrio naturale più stabile ed un avvio di processi di 

integrazione fra l’ambiente naturale ed il costruito. Nella fattispecie si presta particolare attenzione all’utilizzo di 

materiali impiegati, come piante vive, di parti di piante o di intere biocenosi vegetali, impiegate insieme a 

materiali naturali, quali sabbia, legname, bio-tessuti, ecc., in modo tale da svolgere contemporaneamente 

funzioni idrogeologiche, naturalistiche e paesaggistiche. Le tecniche  di ingegneria naturalistiche utilizzate 

permettono di raggiungere efficacemente e con minimo impatto ambientale, l’obiettivo primario di ricostituire le 

condizioni ambientali favorevoli ad una successiva evoluzione naturale del sistema, accelerandone i tempi e 

riducendo sensibilmente gli effetti derivanti dalle pressioni antropiche. Il Comune di Manduria, Ente gestore 

anche delle Riserve Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale, ha già progettato e realizzato interventi pilota 

di ricostruzione dunale, monitorando i risultati e acquisendo esperienza in questo campo. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237                                 

099/9702237DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto:  

Valorizzazione aree rurali con implementazione della rete viaria di collegamento costa-entroterra 

Interventi di valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti paesaggistici del territorio per circa 100 km 

Importo progetto: € 5.500.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Digitalizzazione, 

innovazione, competività e cultura Turismo e cultura 4.0 Siti minori, aree rurali e periferie  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Gli interventi mirano ad avviare una serie di attività che ammodernano e riqualificano le strade rurali pubbliche 

esistenti del territorio che si collegano con le arterie di comunicazione comunali e provinciali, attraverso 

l’utilizzo di materiali e tecniche che contribuiscono ad attutire i fenomeni di allagamento e a migliorare nel 

complesso la qualità della rete viaria rurale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive radicate nel 

territorio e l’accessibilità alle aziende agricole. Al tempo stesso le infrastrutture consentiranno una 

valorizzazione dell’intero territorio che sarà promosso come “Parco del Primitivo di Manduria”, collegando le 

aree più a nord dell’abitato alla costa, per un perfetto connubio tra fascia interna e fascia costiera, che dona al 

prodotto finale delle caratteristiche organolettiche distinte e riconosciute a livello internazionale. Sulla base di 

un’analisi preventiva del territorio comunale su cartografia, di un’attenta valutazione sul campo durante i 

sopralluoghi e nel rispetto delle condizioni prescritte dal bando, sono state effettuate le scelte delle strade rurali 

pubbliche da considerare nel progetto degli interventi di ammodernamento. Le strade rurali individuate ricadono 

nell’agro di Manduria caratterizzata da una forte valenza agricola, in cui vi è anche la presenza costante di 

costruzioni rurali tipiche dell’architettura del paesaggio agricolo che ne conferiscono identità al territorio; 

l’andamento altimetrico del territorio è pressocchè pianeggiante. Inoltre tale intervento avrà degli effetti positivi 

soprattutto da un punto turistico poiché gli itinerari proposti sono già dei percorsi escursionistici a mobilità lenta 

che consentono di cogliere gli elementi tipici del paesaggio rurale e paesaggistico. Tra gli interventi previsti ci 

sono la sistemazione del manto stratale utilizzando materiali drenanti e biosostenibili, la realizzazione di barriere 

con elementi naturali (muretti a secco, staccionate, barriere verdi, ecc..), strutture divulgative e tecnologiche 

(tavole tematiche e pannelli, QR Code, App, ecc..). 
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Margherito, 1 
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Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237DATI 

PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Interventi di protezione e valorizzazione dell’area protetta Palude del Conte, rientrante 

nel SIC IT9130001 “Torre Colimena” 

Importo progetto: € 3.000.000,00  

Livello di progettazione: Studio fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Rivoluzione verde e 

transizione ecologica Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica Interventi sul dissesto 

idrogeologico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Azioni di conservazione: 

1. Ripristino habitat 1150*- lagune costiere 

2. Ripristino habitat 2250* - Dune costiere con Juniperus spp. 

3. Salvaguardia habitat 1510* - steppe salate mediterranee (Limonetalia)  

4. Contenimento e regolarizzazione della pressione turistica e antropica 

Gli interventi mirano ad avviare una serie di attività di recupero funzionale dell’area protetta Palude del Conte, 

con successiva installazione di strutture utili per la salvaguardia e, al tempo stesso, per la valorizzazione 

dell’area. 

I principali interventi di recupero e conservazione sono nel dettaglio: 

• Dragaggio e pulizia dei canali perimetrali la palude, al fine di recuperarne la piena funzionalità idraulica 

e garantire un aiuto per la protezione dagli incendi, frequenti nell’area; 

• Ripristino delle dure erose, con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando per il corpo della duna 

anche la posidonia stoccata in loco; 

• Bonifica di tutta l’area da rifiuti depositati negli ultimi 50 anni, principalmente plastica e vetro; 

• Eliminazione dei 3 ponticelli in cemento, ormai pericolosi per l’incolumità pubblica, e realizzazione di 

un ponticello in legno e materiali ecocompatibili, nell’ingresso centrale della palude; 

• Acquisto chiatta ed attrezzature idonee per garantire le manutenzioni ordinarie al canale e ai sentieri 

della palude; 

• Realizzazione di barriere con elementi naturali (muretti a secco, staccionate, barriere verdi). 

 

I successivi interventi di valorizzazione per una corretta fruizione dell’area sono: 

• Realizzazione di una pista ciclabile e pedonale sul lato sinistro del canale perimetrale, utile anche ai fini 

del contenimento degli incendi boschivi – AIB; 

• Acquisto di bici d’acqua e canoe utili per le escursioni naturalistiche e per gli addetti ai controlli e 

monitoraggi AIB; 

• Fornitura di bacheche divulgative (tavole tematiche e pannelli, QR Code, App, ecc..), segnaletica dei 

percorsi e n. 3 torrette di avvistamento. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Ri‐circolo vegetale virtuoso 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 2: RIV.NE 

VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA Componente: TUTTE Missione 5: INCLUSIONE E COESIONE 

Componente: Politiche per il lavoro 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 
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L’idea è creare un circolo virtuoso ‐ secondo il principio dell’economia circolare e sostenibile ‐ per la gestione 

dei c.d. rifiuti vegetali del nostro territorio ‐ sfalci di potatura delle viti, degli olivi, del verde pubblico urbano, 

scarti oleari e vinicoli e banquettes di Posidonia oceanica spiaggiate sulle coste ‐ per immetterli nel circuito 

produttivo e di riutilizzo. L’azione mira ad incentivare la nascita di attività in cui vi sia la compartecipazione di 

una pluralità di attori di filiera, ciascuno con un preciso compito da svolgere, in grado di gestire i differenti 

prodotti e relative fasi, per innescare sul territorio un vero indotto socioeconomico, alleggerendo gli oneri dovuti 

allo smaltimento dei residui e contribuendo al miglioramento dei servizi turistico/balneari;  l’indotto può 

comprendere anche paesi limitrofi e conta sulla diversificazione dei cicli per garantire attività durante tutto 

l’anno. 

Da rifiuto a risorsa: 

a) i sarmenti e gli sfalci costituiscono biomassa combustibile e possono dare vita a fertilizzanti; 

b) fecce e vinacce, sottoprodotti della vinificazione delle uve, possono essere utilizzate per la preparazione di 

fertilizzanti o come ammendanti, possono costituire biomassa ad uso energetico; inoltre sono possibili usi 

farmaceutici, cosmetici e agroalimentari; 

c) dal compostaggio dei sarmenti in combinazione con le vinacce si può ottenere humus per i vigneti per 

arricchire le sostanze organiche del suolo;  

d) l’acqua di vegetazione prodotta nella lavorazione dell'olio di oliva, ricca di molecole antiossidanti, può 

essere riutilizzata al 100% per produrre un composto con proprietà antinfiammatorie e antinvecchiamento ‐ utile 

all'industria cosmetica, nutraceutica, farmaceutica, alimentare e agrochimica ‐ che può essere utilizzato da nuove 

industrie locali, oppure commercializzato, anche on line; 

e) le banquettes di Posidonia oceanica, separate dalla sabbia restituita al sito originario, possono essere utilizzate 

in vario modo: come biomassa combustibile, come compost (soprattutto per la coltivazione dei pomodori), per la 

produzione di manufatti come stuoie biodegradabili, utili a creare camminamenti, sentieri, coperture naturali 

anche per contrastare il problema dell’erosione costiera, riducendo l’asportazione della sabbia e aumentando 

l’attrattività balneare; come isolante termico per strutture in bioedilizia avendo ottimo potere isolante, altissima 

resistenza al fuoco ed è inattaccabile dalle muffe per via della sua salinità. Le biomasse combustibili possono 

rientrare in un “allargamento” del progetto che preveda la costituzione di comunità energetiche che prevede 

l’aggregazione di un certo numero di prosumers disposti a condividere impianti di produzione di energia elettrica 

prodotta da fonte rinnovabile, divenendo trasformatori sociali poiché facilitatori nell’adozione di comportamenti 

eco‐sostenibili. Evidenti i benefici per l’Amministrazione Comunale, in termini soprattutto di abbattimento del 

costo della gestione dei rifiuti (non più conferiti in discarica), contenimento dell’erosione costiera e pulizia delle 

spiagge, con conseguenti rientri economici a seguito maggiore attrattività delle zone balneari. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: SOLAR –CHARGE PARKING 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” 

Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ubicazione: Possibili ubicazioni possono essere: MANDURIA :Via Fra Margarito, Piazza Marianna Giannuzzi, 

Piazzale stazione ferroviaria, Via Sorani, Via Fratelli Rosselli – Ang. Viale Aldo Moro, Via per Sava, Piazza 

Indipendenza. SAN PIETRO IN BEVAGNA: Area Parcheggio UGGIANO MONTEFUSCO: Villa Comunale 

TORRE COLIMENA MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICACOMPONENTE: Transizione energetica e mobilità locale sostenibile. Si propone la realizzazione 

di strutture in carpenteria metallica con pensiline fotovoltaiche e con un sistema di stoccaggio energetico che 

possa garantire la ricarica dei veicoli elettrici. Le stazioni di ricarica dovranno essere realizzati nei punti della 

città ritenuti strategici per tale servizio, ovvero presso i parcheggi gratuiti o a pagamento, nelle vicinanze del 

centro città o del sito turistico, di complessi residenziali oppure nelle vicinanze di attività lavorative dove 

convergono un elevato numero di utenti. Il concetto di parcheggi solari mira a coniugare lo sviluppo di elettricità 
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solare pulita e mobilità elettrica. I pannelli solari forniscono ombra e generano elettricità per caricare i veicoli 

elettrici parcheggiati. Tale sistema renderebbe totalmente eco compatibile la mobilità a zero emissioni, basandosi 

totalmente su energie pulite nel rispetto e a favore quindi della tutela dell'ambiente. Tale progetto consente di 

avviare il processo di adeguamento del nostro Comune a quanto previsto dal DL Semplificazioni (DL 76/2020 in 

vigore dal 14/09/2020) che al comma 6 dell’articolo 57 “Semplificazione delle norme per la realizzazione di 

punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”cita quanto segue: “Con propri provvedimenti, adottati in 

conformita' ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente 

articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al 

fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo 

del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 

1.000 abitanti.” A suo volta, il DL Semplificazioni risponde all’obiettivo della Ue che punta a ridurre del 90% le 

emissioni di Co2 nel settore trasporti e questo significa che entro il 2030 nella Ue dovrebbero circolare non 

meno di 30 milioni di auto 

elettriche. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Un giro in bicicletta 

Importo progetto: non conosciuto  

Livello di progettazione: proposta 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”      INCLUSIONE E 

COESIONE Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore ,Sport e periferie. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): L’idea è quella di creare un circuito chiuso (ciclo/pedonale) sulla base 

del tracciato già esistente della pista ciclabile che collega Manduria alla frazione Uggiano Montefusco. In 

particolare, si propone di continuare la pista attraverso il passaggio della attuale villetta comunale sita in 

Uggiano, giungere nella zona denominata “contrada Santo Moro” (trattasi di stradone largo, adiacente un 

vecchio campo di calcio di proprietà della curia), immettersi sulla via che porta alla contrada Pozzi e giungere 

alla Via per Maruggio. Il proseguimento del percorso andrebbe da qui verso Manduria (costeggiando anche la 

sede dell’Istituto IPA, rendendo in tal modo un servizio anche agli alunni della suddetta scuola che spesso 

raggiungono il paese, e viceversa, a piedi dalla zona di arrivo del pullman). Un volta arrivati alla zona 167, vi è 

la possibilità di imboccare una strada ivi esistente e che porta alla sede del nuovo Poliambulatorio ASL. Da lì, è 

possibile infine ricongiungersi all’inizio della esistente pista. Tale percorso, in realtà, viene già percorso da tanti 

ciclo amatori e podisti, senza però averne le adeguate strutture, con conseguente pericolo per la sicurezza propria 

e dei veicoli in transito. Ovviamente, ciò consentirebbe altresì di rigenerare determinate zone della città che allo 

stato risultano prive di pubblica illuminazione, anche se asfaltate, e pertanto utilizzate da avventori passeggeri 

che parcheggiano approfittando del buio, lasciando sul posto sacchi di immondizia derivanti da pasti frugali ivi 

consumati. Un modo, quindi, per dare attenzione alle periferie oltre che valorizzare ancor di più l’idea dello sport 

come benessere. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 



276 

 

Denominazione progetto: Zootecnia e filiera corta 

Importo progetto: da stimare   

Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” istruzioni: Missione 1: 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente: Digitalizzazione, innovazione, competitività 

del sistema produttivo  Intervento: Siti minori , aree rurali e periferie  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La città di Manduria ha recuperato la propria vocazione agricola grazie a prodotti di eccellenza (Vino Primitivo e 

Olio Extravergine di Oliva) che hanno raggiunto un elevato livello di notorietà accrescendo il valore delle sue 

tipicità e del territorio dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico e geografico. Nel corso degli anni 

questo ha portato anche ad accrescere nuovamente l’interesse all’attività più strettamente collegata 

all’agricoltura, cioè alla zootecnia. Le aziende zootecniche  però al momento non sono numerose anche se si 

sono altamente specializzate nella filiera corta di qualità  e le   ragioni  sono diverse: molti allevatori sono andati 

in pensione e hanno chiuso le aziende per mancanza di un ricambio generazionale, in più  le famiglie degli 

allevatori fanno meno figli di prima e parecchi ragazzi cercano lavoro in altri settori. Altri allevatori, soprattutto i 

più piccoli, hanno terminato l’attività perché impossibilitati ad ammodernare le strutture aziendali secondo 

quanto prescritto dalla legislazione sul benessere animale. La crisi economico-finanziaria generale ha poi 

aggravato problemi come l’aumento continuo dei costi di produzione, il basso prezzo dei prodotti animali, 

l’indebitamento con banche per investimenti programmati. Considerando che i sistemi pastorali devono 

sopravvivere non solo per il valore delle merci che sono in grado di produrre: carne, latte, lana, letame, ma anche 

perché  contribuiscono alla conservazione dei suoli e considerando ancora che un territorio deve muoversi in 

ottica sistemica la proposta virtuosa è quella di creare delle nuove “Stalle di sosta” in area marina dove il clima 

temperato risulta anche più idoneo; ciò  comporterebbe  una più controllata estensione  della macchia 

mediterranea, che causa purtroppo a sua volta un aumento degli incendi. Gli investimenti sia sull’innovazione 

tecnologica, sia per la più efficace gestione dell’allevamento, saranno riservati al benessere animale, in termini 

ad esempio di passaggio alla stabulazione libera, di aumento dei metri quadrati per il ricovero degli animali e 

dello spazio per la mangiatoia e per  l’abbeveratoio, di ventilazione e così via. È chiaro che   un ambiente sano e 

conforme alle  naturali abitudini degli animali, garantisce loro maggiore longevità e permette di ottenere una 

qualità dei prodotti (latte e carne) nettamente migliore. Ultima idea collaterale e fondamentale è avviare  la 

“Scuola di Pastorizia”,  fra teoria, pratica, stage e confronti con diverse regioni italiane già competitive. La 

proposta è orientata a  favorire la nascita di nuovi posti di lavoro, in particolare tra i giovani, strizzando l’occhio 

anche al green in merito alla  conservazione della biodiversità, di ecosistemi unici e a contribuire al presidio di 

territori periferici ed impervi, che soltanto la presenza di allevatori di bestiame può assicurare. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: A SPASSO TRA LA STORIA E LA NATURA 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

MISSIONE 1, COMPONENTE: TURISMO E CULTURA 4.0. LINEA D'INTERVENTO: TURISMO E 

CULTURA 4.0 MISSIONE 2, COMPONENTE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

LINEA D'INTERVENTO: RESILIENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. Il presente progetto 

vede interessate due grandi zone dell’ampio territorio del comune di Manduria. Si tratta dell’area naturalistica 

della Riserva naturale regionale orientata del Litorale Tarantino e dell’area archeologica individuata sul sito 

denominato “Li castieddi”. Si tratta di due zone a ristretto vincolo tipologico. La prima, istituita con L.R. del 23 

dicembre 2002, n 24, è ubicata a ridosso della Salina dei Monaci, lungo il litorale manduriano tra i centri abitati 

di Torre Colimena e di San Pietro in Bevagna. Nell’entroterra comprende le “paludi del conte” e il bosco dei 
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Cuturi. All’interno della riserva figurano anche le dune di Torre Colimena e lo sbocco terminale, in superficie, 

del fiume Chidro. Il secondo è ubicato a 4 chilometri a SE del centro abitato di Manduria, lungo la sp 137 

Manduria – San Pietro in Bevagna. La vocazione naturale del territorio, un’ampia zona di macchia mediterranea 

in declivio verso il mare, ispira forti suggestioni di carattere ambientalista e non solo. L’idea progettuale vede 

un’estensione nell’entroterra della riserva protetta sino ad inglobare la collina de “li castieddi”, creando cosi un 

enorme Parco naturale a forte vocazione ambientale e storico-archeologico dal forte richiamo turistico. 

All’interno di questo enorme parco si creerebbero i presupposti per una reale promozione del luogo con un 

movimento in entrata di regolati flussi turistici che godrebbero della bellezza e della storia del territorio, 

attraverso la valorizzazione dei sentieri già esistenti e tramite la creazione di nuovi percorsi naturalistici. Dal 

punto di vista della tutela dell’area, data l’alta pericolosità pirica la realizzazione di ampie zone taglia fuoco, 

tenderebbero a tutelare il luogo. L’apporto archeologico si concentrerebbe nella ripresa degli scavi nel sito 

archeologico de li “Castieddi” già oggetto di scavo agli albori degli anni ’90 da parte dell’Università di Firenze 

in collaborazione con l’allora amministrazione comunale e l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Puglia che pose il vincolo archeologico sulla collina più alta. Un’idea di recupero storico-archeologico dal forte 

impatto territoriale e di conoscenza del territorio prima della venuta dei romani e significativo dello scontro tra la 

popolazione messapica e quella della greca Taranto. La creazione così di un secondo polo archeologico associato 

a quello della periferia Nord di Manduria e ai ritrovamenti marini, i sarcofagi del re di San Pietro, garantirebbero 

un continuum turistico dalla citta al mare e viceversa. Enorme sarebbe la destagionalizzazione delle presenze 

proprio per la bellezza naturale del territorio manduriano in tutto l’anno. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Agri-tettura: rigenerazione agricola e architettura sostenibile 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) 

Missione 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ. Componente: digitalizzazione, 

innovazione e competitività del settore produttivo. Missione 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA Componente: TUTTE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

L’agricoltura ha un ruolo fondamentale nella progettazione di edifici ecologici, per costruire o ricostruire case 

grazie all’introduzione in edilizia di materiali ‘non convenzionali’. Dalla terra vengono quei materiali naturali 

usati nell’architettura sostenibile: legno, sughero, canapa, paglia, per citarne solo alcuni, che non danneggiano 

l’ambiente e la salute umana e garantiscono un elevato comfort abitativo e risparmio energetico. Edilizia e 

agricoltura, quindi, devono allearsi per favorire un modello di sviluppo a ridotto impatto ambientale. Il progetto 

prevede la coltivazione della canapa, Cannabis sativa, nel nostro territorio (ripristinando un’antica usanza) 

e il suo utilizzo in bioedilizia, in combinazione con il riuso di scarti di lavorazione e rifiuti legnosi per la 

bioarchitettura; non più residui da smaltire (con le procedure e i costi che questo comporta), ma elementi che 

possano trovare una seconda vita ed entrare nuovamente nel ciclo dell’economia, con guadagni per i produttori e 

per l’ambiente. La canapa, mischiata alla calce, forma un composto che, utilizzato in tutte le murature interne ed 

esterne come cappotto esterno e riempimento interno, garantisce un isolamento ideale dalla temperatura esterna 

della casa e dai rumori, oltre che assorbire bene il vapore e l’umidità, cosa da non sottovalutare per il benessere e 

il comfort di chi vi abita. Dagli scarti della produzione del vino si possono estrarre coloranti per elementi di 

arredo e di design in legno come sedie e tavoli, mentre i residui agricoli (potature e sfalci) di coltivazioni tipiche 

del territorio, possono essere recuperati per la preparazione di rivestimenti colorati. Inoltre, interessante è l’uso 

della paglia: balle di steli di cereali seccati e fortemente compressi diventano mattoncini che formano i muri 

dell’abitazione, con un ottimo isolamento termico e acustico e costi contenuti. Il progetto ha anche un altro 

aspetto interessante da un punto di vista ambientale. La disponibilità di scarti agricoli a km 0 potrebbe ridurre 

l’impatto ambientale del trasporto dei materiali e potrebbe abbattere i costi energetici di produzione. Solitamente 
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la gran parte dei rifiuti agricoli vengono bruciati sul campo, con conseguenti emissioni di carbonio; un ulteriore 

vantaggio del progetto deriva dal fatto che il riciclo degli scarti agricoli eliminerebbe le emissioni di carbonio. 

L’implementazione del progetto porterebbe alla costruzione di una casa – o parti di essa ‐ a km 0, costruita con 

pannelli di canapa che possa essere realizzata grazie ai principi della stampa 3D nel giro di poche settimane, ed 

utilizzando esclusivamente materiali naturali reperibili sul territorio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Green Belt: cintura verde … e non solo 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Missione 2: 

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA Componente: TUTTE 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il modello di pianificazione urbanistica basato sulla Green Belt consiste in una fascia (cintura) verde 

polifunzionale “di rispetto” che delimita e racchiude il territorio urbano, un polmone verde attrezzato, con 

molteplici funzioni: 

• tutela del territorio agricolo; 

• contenimento contro l’espansione urbana e la cementificazione selvaggia; 

• offerta di spazi verdi e strutture ricreative per la periferia e per i comuni limitrofi; 

• riqualificazione del paesaggio e delle aree dismesse e degradate 

• miglioramento del microclima. 

Il progetto prevede, nello specifico, la costituzione della cintura verde con specie arbustive a arboree tipiche 

della 

macchia mediterranea, la realizzazione di infrastrutture viabilistiche green ‐ come percorsi pedonali, naturalistici, 

ciclabili ‐ e l’installazione di manufatti (es. panchine) ecocompatibili, possibilmente prodotti da aziende locali 

green. Obiettivi: migliorare la pianificazione e la gestione degli spazi verdi; migliorare la qualità urbana e delle 

periferie; ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici; utilizzare un approccio partecipato. Con questo progetto, 

inoltre, si mira allo sviluppo e alla tutela del patrimonio ecologico‐naturalistico e storico, “allargando” la cintura 

verde per includere realtà esistenti sul nostro territorio, come il Parco Archeologico e le riserve naturali regionali 

orientate del litorale tarantino orientale (Bosco Cuturi e Rosa Marina, Foce del Fiume Chidro, Salina dei Monaci, 

Palude del Conte), con possibilità di intrecciare percorsi del turismo rurale (masserie); l’obiettivo è quello di 

implementare il circuito del turismo lento e sostenibile, costruendo un sistema di corridoi paesistici principali di 

fruizione lenta, con diverse modalità di spostamento, integrando la valenza di connessione ecologica con quella 

fruitiva, e che si sviluppano lungo le principali strutture ambientali e i principali itinerari storicoculturali, per 

connettere e mettere a sistema i diversi ambiti paesaggistici e favorire progetti locali di mobilità dolce. Il 

progetto mira a creare un indotto di attività per tutto l’anno in termini di gestione a 360° (manutenzione del 

verde e aree pertinenti, gestione riserve, guide, ecc.), tutela, promozione e valorizzazione del territorio tutto. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLARE 
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Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Resilienza, 

valorizzazione del territorio e efficientamento energetico dei comuni. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ubicazione: TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E 

TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 

DELLA RISORSA IDRICA. Si propone la sostituzione dell’illuminazione pubblica stradale esistente, con 

lampioni fotovoltaici a led. Ciò consentirebbe un importante soluzione per l’efficientamento energetico del 

Comune di Manduria oltre alla possibilità di portare l’illuminazione in aree attualmente non coperte dalla rete 

elettrica poiché l’allacciamento è risultato finora difficile o oneroso (si pensi alle zone di periferia e alle arterie 

che le collegano alla città, al nostro lunghissimo litorale marino ecc.) L’impiego dei led garantisce un importante 

vantaggio rispetto a qualsiasi alternativa grazie al suo basso consumo di elettricità. Un lampione a led da 1 W 

produce la stessa quantità di luce (o maggiore) di un lampione tradizionale, ma richiede solo metà della corrente 

elettrica. Inoltre, la durata dei led è solitamente compresa fra 10 e 15 anni, tre volte più lunga delle possibili 

tecnologie alternative, il che si traduce in una bassissima necessità di manutenzione nel corso dell'intera vita 

operativa. I principali benefici operativi della presente proposta progettuale sono di seguito riepilogati: 

• Bassi costi di manutenzione 

• Risparmio per l’elettrificazione della zona interessata 

• Possibilità di illuminare luoghi non raggiungibili dalla rete elettrica 

• Basso impatto ambientale 

Infine, con inserimento all’interno delle armature stradali, di opportuni moduli collegati alla rete VPN comunale 

Scheda “RETE WI‐FI CITY E SERVIZI INTEGRATI”) sarà possibile la telegestione di tutto il parco luci degli 

impianti di pubblica illuminazione comunale, la visualizzazione di eventi ed anomalie, la programmazione da un 

computer d’ufficio dei cicli di accensione e spegnimento e la telelettura di misure e di parametri elettrici. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: MARKETPLACE 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Digitalizzazione PMI 

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA COMPONENTE: 

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo L'idea prevede la realizzazione di un 

marketplace dove poter inserire le piccole realtà locali, dando loro la visibilità che altrimenti non potrebbero 

avere se non con un budget ad di fuori della loro portata. Tale azione dovrà essere supportata attraverso 

un’agenzia di comunicazione che avrà il compito di seguire le aziende durante l’intero periodo attraverso un 

equipe di esperti che ne curerà la promozione. Molti Comuni presenti sul nostro territorio, hanno già avviato tale 

iniziativa. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 
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Denominazione progetto: SUCCESSO DONNA 

Importo progetto:  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Politiche attive del 

lavoro e sostegno all'occupazione Ubicazione: AREA DA DESTINARE AL COWORKING (DA STABILIRE) 

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE: Politiche per il lavoro L’idea nasce per 

conseguire uno degli obiettivi della Missione 5, ovvero “Sostenere l’imprenditoria femminile come strumento di 

autonomia economica” (sostegno all'empowerment femminile e contrasto alle discriminazioni di genere). 

Riconoscendo il valore del ruolo di leader delle donne e delle imprese da esse guidate, si propone di finanziare n. 

5 nuove iniziative imprenditoriali di persone fisiche, singole o in team, a guida femminile, da costituire o 

costituite. La nascita di nuove imprese rappresenta una delle leve più significative per lo sviluppo economico del 

territorio. Il progetto consiste nell’erogare a ciascuna impresa selezionata, nel rispetto dei requisiti richiesti, un 

premio di 25.000 euro di contributo finanziario a fondo perduto (a libero investimento, per l’acquisto ad esempio 

di beni strumentali, materie prime, mobili e arredi, lavori edili, brevetti ecc.) e un voucher di 10.000 euro, 

anch’esso a fondo perduto, da destinare a servizi di assistenza tecnico‐gestionale, per attività di marketing e di 

comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di 

spesa (ad es. certificazioni volontarie, sito web, campagne di marketing, ecc.) da spendere c/o imprese/studi 

professionali del territorio comunale. Le 5 nuove idee di impresa dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

• Sede operativa ubicata nel Comune di Manduria con una permanenza garantita di almeno cinque anni 

• carattere di innovazione dei prodotti, processi o servizi, sostenibilità economica, finanziaria e ambientale del 

progetto, prospettive di mercato 

• il progetto dovrà interessare uno o più dei seguenti ambiti economico/produttivi: economia circolare, rifiuti, 

salvaguardia ambientale, tutela del territorio, energie rinnovabili, ... 

• livello di istruzione e giovane età dei titolari o dei componenti della compagine societaria 

• non aver beneficiato di ulteriori contributi a fondo perduto per l’avvio dell’attività 

Il Comune metterà inoltre a disposizione delle neo‐imprese aggiudicatrici dei finanziamenti, uno spazio 

“funzionale” da destinare, non solo per lo svolgimento delle ordinarie attività operative ma anche e soprattutto al 

coworking. La collaborazione tra le competenze che prenderanno parte dello spazio di coworking, può 

rappresentare infatti un capitale di conoscenze “condiviso” utile per integrare e supportare i progetti di sviluppo 

delle imprese presenti, nonché diventare un potenziale e forteelemento di attrazione e fonte di ispirazione nei 

confronti di altre donne o in generale giovani qualificati, che intendano avviare nuove attività imprenditoriali, 

similari e non. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: VIRTUAL TOUR 

Importo progetto: 

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Patrimonio culturale 

Next Generation 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ubicazione: Tutti i siti d'interesse storico, artistico e archeologico MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA COMPONENTE: Turismo e Cultura 4.0 

Realizzazione di un tour virtuale in 3D di tutti i siti di importanza tale a descrivere la storia e la cultura del luogo. 

Tale tour sarà fruibile attraverso qualsiasi supporto tecnologico e con l’ausilio di Tag e QR Code fornire il 

racconto storico dell’esperienza da vivere. L’idea consiste nello sfruttare le più moderne tecnologie di realtà 

aumentata per proporre ai turisti una nuova modalità di fruizione culturale con ricostruzioni fedeli del sito 

archeologico virtuale (previo rilievo celerimetrico funzionale alla digitalizzazione dei dati) e visibili tramite 

video e immagini 3D a 360°. Grazie alla realtà virtuale si può offrire un confronto diretto tra esistente (stato di 

fatto) e ricostruito (in forma digitale). Ciò renderà più avvincente e comunicativa l’esperienza delle visite 



281 

 

outdoor, non solo per i turisti ma anche per le scolaresche, grazie alla presenza di contenuti multimediali didattici 

e divulgativi. Sul proprio smartphone i visitatori possono sovrapporre virtualmente al punto di vista del 

dispositivo la ricostruzione 3D del sito, ottenuta in tempo reale sulla base di un modello di sintesi. Inoltre, con 

l’ausilio degli appositi visori, la ricostruzione può divenire un vero e proprio mondo virtuale, nel quale vivere in 

prima persona l’esperienza di una 

esplorazione interattiva e della scoperta di oggetti, personaggi, segni della vita materiale dell’antichità, corredi 

funerari ecc. Da questi elementi partiranno dei percorsi di approfondimento che porteranno a scoprire l’antico 

splendore della città di Manduria. 

Lungo tutto il percorso di visita saranno installati allestimenti fruibili anche da utenti diversamente abili. Il 

progetto dovrà essere sottoposto al benestare preliminare da parte della Sovrintendenza. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: TARANTO    Comune: MANDURIA Indirizzo: via Fra Beato 

Margherito, 1 

Mail: urp@comune.manduria.ta.it, protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: (proponente) Dott. Gregorio Pecoraro Mail: sindaco@comune.manduria.ta.it Tel. Mobile: 

099.9702235 

Referente tecnico: UTC  Mail: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it Tel. Mobile:  099.9702237 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: RETE WI-FI CITY e SERVIZI INTEGRATI 

Importo progetto: 

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Banda Larga, 5G e 

monitoraggio satellitare. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Ubicazione: INTERO TERRITORIO COMUNALE MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITA’ E CULTURA COMPONENTE: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 

produttivo Il progetto consiste nel dotare di punti di accesso ad internet a banda larga wi‐fi (access point 

mediante router o ripetitori, previo accordo con uno dei gestori presenti sul mercato) l’intero territorio comunale 

(incluse le periferie, la zona industriale e le località marine), permettendo così ai cittadini e turisti di navigare 

gratuitamente in rete. Molti Comuni presenti sul nostro territorio, tra cui il Comune di Lecce, hanno già adottato 

da tempo tale iniziativa. Tale progetto, oltre a consentire lo sviluppo del territorio fornendo un servizio 

immediatamente fruibile dalle attività produttive e commerciali locali, dalle istituzioni scolastiche e centri 

culturali, dai turisti oltre che dai comuni cittadini, consentirà di colmare il divario digitale esistente tra chi ha 

accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è 

escluso, in modo parziale o totale, a causa di diverse variabili (condizioni economiche, livello d'istruzione, 

qualità delle infrastrutture esistenti ecc.). 

La realizzazione del cosiddetto “ombrello wireless” a copertura del territorio, rende semplice, efficace ed 

economica l’introduzione di ulteriori servizi innovativi ovvero: 

• la videosorveglianza finalizzata ad una maggiore sicurezza sul territorio comunale (può essere realizzata senza 

la necessità di effettuare scavi, principalmente con riferimento al centro storico) 

• la telegestione di tutto il parco luci degli impianti di pubblica illuminazione comunale, inserendo all’interno 

delle armature stradali opportuni moduli collegati alla rete VPN che consentono di visualizzare eventi ed 

anomalie, programmare da un computer d’ufficio i cicli di accensione e spegnimento, la telelettura di misure 

e di parametri elettrici, con vantaggi in termini sia risparmio energetico e dei costi di manutenzione 

• l’installazione di totem informativi multimediali a messaggio variabile, destinati a turisti e cittadini 

Infine tali reti hanno un basso impatto visivo e paesaggistico ed in relazione alle interazioni bioelettromagnetiche 

con l’uomo, presentano valori dalle 20 alle 100 volte inferiori ad un normale smartphone. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: Puglia  Provincia: Lecce  Comune: Miggiano Indirizzo: Via Arnesano, 2 Mail: 

ufficiosegreteriamiggiano@pec.rupar.puglia.it 

Sindaco: Avv. Michele Sperti Mail: sindaco@comune.miggiano.le.it Tel. Mobile: 346 80 36 006 

Referente tecnico: Ing. Antonio Surano Mail:ufficiotecnicomiggiano@pec.rupar.puglia.it   
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Tel. Mobile:320 049 38 60 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: riqualificazione e valorizzazione delle vecchie strittule. 

Importo progetto: € 894.851,00  

Livello di progettazione: studio di fattibilità 

Linea di Intervento in riferimento: Turismo e Cultura 4.0 

Descrizione del progetto: 

Il progetto prevede l’integrale intervento di riqualificazione delle vecchie strittule (7 stradine tipiche larghe al 

max 2 mt) ove si affacciano le caratteristiche case a schiera. Si tratta del nucleo architettonico più antico e per 

questo più attrattivo del paese, necessita del rifacimento urgente del manto stradale ove mai, per carenza di 

fondi, si è intervenuti e rappresentato ad oggi dal solo cemento. La riqualificazione consiste nel posare basoli 

dell’antica pietra di Soleto o Trani o Apricena così come la Sovrintendenza per i beni culturali impone. All’esito 

dei lavori, Miggiano rientrerà di diritto nei circuiti turistici dell’entroterra salentino giacchè un operazione come 

quella descritta definirebbe completamente il quadro dei beni architettonici del territorio miggianese. Le strittule 

rigenerate e gli altri attrattori esistenti (Cripta di Santa Marina, Albero di Jesse, Frantoio Ipogeo), favoriranno 

flussi di persone tali da apportare un importante crescita economica. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: Puglia  Provincia: Bari    Comune: Noicàttaro         Indirizzo: via Nenni 11 

Mail: sindaco@comune.noicattaro.bari.it 

Sindaco: Raimondo Innamorato Mail: raimondo.innamorato@gmail.com Tel. Mobile: 3477438261 

Referente tecnico: Ass. Ing. V.Santamaria Mail: v.santamaria@libero.it Tel. Mobile: 348.4026030 

DATI PROGETTUALI:  

Denominazione progetto: Potenziamento della SP240 

Importo progetto:   

Livello di progettazione: studio fattibilità tecnico-economica 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Messa in sicurezza e 

monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 

Descrizione del progetto (Max 23 righe):  

Il progetto rappresenta un intervento strategico sulla mobilità a livello intercomunale. Si tratta di un intervento 

strutturale relativo ad opere di allargamento della sezione,  adeguamento della sede stradale ed estensione del 

tracciato dell'attuale SP 240, baricentrica dei territori comunali del Sud-Est barese (Triggiano, Capurso, 

Noicàttaro, Rutigliano e Conversano). Il potenziamento di tale dorsale prevede la sua cucitura a due 

infrastrutture stradali di rango nazionale. A Nord-Ovest intercetterebbe lo svincolo A14 “Bari-Sud” in agro di 

Bitritto, dopo aver attraversato quello con la SS100 in territorio di Triggiano e Capurso e, a Sud-Est, si 

connetterebbe con la SS16 in territorio di Polignano a Mare. In tal modo verrebbe assicurata la doppia finalità di 

arteria con funzione sia di distributrice interna ai territori che di connessione origine/destinazione tra Bari e zona 

nord della Valle d'Itria. Essendo inoltre, parallela al tratto di SS16 tra Bari e Polignano a Mare, assumerebbe la 

funzione di by-pass alla SS16, al fine di decongestionare i flussi di traffico che spesso superano il livello critico, 

soprattutto nel periodo estivo e nei week-end. Le finalità dell'intervento sono determinate da due rilevanti 

bisogni infrastrutturali del territorio del Sud Est Barese, l'uno generato dalla sua forte vocazione all'export 

nell'ambito dell'ortofrutta (uva da tavola, primizie e ciliegie) e cerealicola, nella fase di produzione agricola e in 

quella di trasformazione del prodotto (packaging e logistica multimodale), l'altro nasce dalla necessità di ovviare 

ai frequenti e periodici stati di saturazione della rete viaria, sia della SS16 che della SP240, con conseguente 

abbassamento della qualità e della sicurezza delle stesse infrastrutture (incidentalità, traffico, inquinamento).  

L'intervento, in definitiva, consentirebbe di razionalizzare i flussi di traffico tra la Murgia e il mare e fornirebbe 

occasioni rilevanti di sviluppo (economico, turistico, sociale e produttivo) ai territori che attraversa. A 

completamento dell'intervento, nel territorio di Noicàttaro, si dovrà prevedere un ulteriore collegamento tra le 

due arterie (SS16  - SP 240) che decongestioni il centro cittadino dal transito dei mezzi pesanti, sulla direttrice 

Torre a Mare -Casamassima (SP94)  - Rutigliano (SP240). La stessa, con funzione di tangenziale per la città di 

Noicàttaro, congiungerà la SP 57 (Noicàttaro - Torre a Mare), la zona PIP e la SP240 e, per il tramite di essa, le 

altre arterie di rango superiore (SS100, A14). La bretella determinerà la deviazione dei flussi di traffico indotti 

dai TIR, destinati al trasporto merci da e verso i poli logistici più grandi, dai feeder, per il trasporto 

infraterritoriale destinato alla filiera ortofrutticola e agroalimentare, e dai lavoratori impiegati nelle stesse aree 

produttive, con un innalzamento della qualità della mobilità per l'intero territorio. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO    

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Assistenza tecnica, supporto alle decisioni e disseminazione delle innovazioni in agricoltura 

Importo progetto: € 310.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e ResilienzaAgricoltura sostenibile 

Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Benché la frammentazione, la discontinuità e la lacunosità dei servizi di assistenza agricola e di trasferimento 

dell’innovazione caratterizzino molte aree agricole d’Italia, nell’area interna dell’Alta Murgia si assiste ad una 

pressoché totale assenza di tale tipologia di servizi, se si eccettuano le consulenze fornite dai rivenditori di mezzi 

tecnici per l’agricoltura. Questa grave carenza appare paradossale se si considera che, nel raggio di circa 100 km, 

sono attivi numerosi centri di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (sedi CREA di Foggia, Bari e Turi, sedi 

CNR di Bari, CIHEAM di Bari, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Foggia, Università degli 

Studi della Basilicata), alcuni dei quali stanno conducendo sperimentazioni e sviluppando innovazioni di 

potenziale rilevanza per gli ordinamenti produttivi presenti nell’area interna. 

Un’assistenza tecnica completa, capillare e costante, associata ad un trasferimento delle innovazioni regolare e 

coerente con le esigenze degli agricoltori, è imprescindibile per il rilancio del settore agricolo, accompagnandolo 

verso una maggiore efficienza nell’uso dei mezzi tecnici ed una più profonda sintonia con le risorse 

dell’ambiente locale e con le nuove tendenze di mercato, perseguendo il fine ultimo di incrementare i redditi ed i 

livelli di occupazione, e di ridurre le esternalità negative. Il servizio pubblico da attivare risponderà a queste 

esigenze. Esso costituirà un punto di riferimento concreto per gli agricoltori, svolgendo attività di consulenza in 

campo, monitoraggio, analisi, supporto alle decisioni, divulgazione, trasferimento delle innovazioni, 

sperimentazione in azienda, ricerca partecipata, incontro, condivisione e collaborazione tra gli 

operatori.Ispirandosi, ovviamente in un’ottica contemporanea, alle cattedre ambulanti di agricoltura, questo 

servizio, avvierà, stimolerà e accompagnerà costantemente e capillarmente il cambiamento auspicato, con 

particolare enfasi sui temi di maggiore attualità e rilevanza quali l’agroecologia, l’intensificazione ecologica e 

sostenibile, la diversificazione economica, la chiusura in loco delle filiere, la diffusione delle innovazioni e delle 

nuove tecnologie. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO                

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Educazione e informazione sul capitale naturale e culturale 

Importo progetto: € 90.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Strategia nazionale per le aree interne 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Lo sviluppo dell’economia locale non potrà prescindere dalla conservazione delle risorse che ne costituiscono le 

fondamenta: il capitale naturale e culturale. Nonostante alcuni progressi, l’area interna è ancora afflitta dalla 

scarsa cultura ambientale e dall’ignoranza del patrimonio naturalistico locale, il quale si presenta degradato e 

impoverito da un recente passato di sfruttamento dei territori, ad esempio attraverso spietramento e messa a 

coltura delle praterie naturali, rimozione di alberi spontanei e colture arboree tradizionali, apertura di cave, 

impianti eolici e fotovoltaici industriali. Parimenti, si rileva una scarsa consapevolezza della ricchezza storico-

culturale del territorio. Tutto questo si traduce nel degrado delle risorse ambientali e nell’incuria dei beni 

culturali. È indispensabile diffondere la conoscenza del territorio, della storia locale, dei beni culturali, della flora 

e della fauna selvatiche, dei processi ecologici, la consapevolezza delle problematiche ambientali e la cultura 

della conservazione della natura e delle risorse naturali, attraverso iniziative educative ed informative. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO    

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Interventi concreti di recupero e fruizione del capitale naturale e culturale 

Importo progetto: € 3.000.000,00 Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Forestazione e tutela dei 

boschi. Strategia nazionale per le aree interne 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Lo sviluppo dell’economia locale non potrà prescindere dalla conservazione delle risorse che ne costituiscono le 

fondamenta: il capitale naturale e culturale. Le risorse saranno concentrate su pochi interventi, di rilevanza per 

l’insieme dei tre comuni dell’area interna, esplicitando le connessioni intrinseche all’area, in coerenza con il 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Esempi di interventi da realizzare potranno essere la creazione di un 

corridoio ecologico lungo il sistema dei torrenti Locone-Ulmeta-Roviniero-Basentello, la deframmentazione 

ecologica del costone murgiano lungo il segmento Lama Matitani – Acquatetta – Senarico - Cave di Bauxite – 

Garagnone – Masseria Filieri: parallelamente a questi due assi geomorfo-idrologici corrono, peraltro, i tracciati 

storici della Via Appia e del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, configurando un unicum che deve essere reso 

pienamente leggibile, fruibile ed adeguatamente tutelato. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO                  

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Depurazione, affinamento e riuso delle acque reflue 

Importo progetto: € 5.000.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Invasi e gestione 

sostenibile delle risorse idriche Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

In un contesto di drammatica scarsità della risorsa idrica, che tenderà ad aggravarsi con i cambiamenti climatici 

in corso, si deve investire nella depurazione e nell’affinamento delle acque reflue, da considerare a tutti gli effetti 

una preziosa risorsa. Le acque così ottenute potranno essere riutilizzate sia in agricoltura che per il ripristino di 

livelli minimi vitali negli ecosistemi dulciacquicoli. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Pagamenti per servizi ecosistemici 

Importo progetto: € 330.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Agricoltura sostenibile 

Strategia nazionale per le aree interne 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

I servizi ecosistemici generati, volontariamente o come esternalità positive, da soggetti detentori di superfici 

naturali, forestali o agricole, non sono adeguatamente remunerati dal mercato: nel gergo economico, si determina 

quello che viene indicato come “fallimento del mercato”. Il pagamento per i servizi ecosistemici è un ambito 

tuttora in fase embrionale, ma certamente si assisterà ad un suo notevole sviluppo, in conseguenza del mutato 

contesto culturale, economico e politico globale, sempre più orientato verso una maggiore sostenibilità 

ambientale e climatica. L’area interna dell’Alta Murgia vuole proporsi come incubatore per operazioni pilota in 
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questo ambito, promuovendo un patto tra i fornitori ed i beneficiari dei servizi ecosistemici (questi ultimi 

potenzialmente ubicati anche oltre i confini dell’area interna), e pertanto saranno attivate iniziative volte a testare 

i pagamenti per servizi ecosistemici, coinvolgendo gestori di terreni, imprese, associazioni ed Enti. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Prevenzione, sicurezza e presidio del territorio 

Importo progetto: € 270.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Siti minori, aree rurali e 

periferieStrategia nazionale per le aree interne 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Al fine di garantire una efficace prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente, i beni culturali, le 

infrastrutture turistiche e le attività agricole, i quali potrebbero totalmente vanificare gli investimenti realizzati, 

sarà essenziale investire nella sicurezza, in particolar modo nella vigilanza attraverso l’uso di nuove tecnologie 

(videosorveglianza, videotrappole, droni) e nella relativa formazione delle forze dell’ordine, a partire dalla 

polizia locale. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Università nel territorio 

Importo progetto: € 310.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Accesso all'istruzione e 

riduzione dei divari territoriali Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La necessità di frequentare atenei fuori sede è, nella maggior parte dei casi, il primo passo verso il definitivo 

esodo dall’area interna, in conseguenza dei legami personali e professionali che vengono a crearsi in questa 

cruciale fase della vita. Sopperire a questa esigenza significherebbe frenare l’esodo della parte più giovane e 

qualificata della popolazione. D’altra parte, la pandemia ha reso necessaria la fruizione delle attività didattiche 

con modalità a distanza, dimostrandone la fattibilità, pur con significative limitazioni dovute alla mancanza di 

una preventiva pianificazione e strutturazione. Si attiveranno delle convenzioni con uno o più atenei, per offrire 

la possibilità di seguire a distanza le lezioni, presso alcune aule multimediali appositamente allestite. I corsi di 

laurea per i quali sarà sviluppata questa iniziativa saranno quelli maggiormente rispondenti alle vocazioni del 

territorio, tenuto comunque conto dell’effettiva domanda da parte degli studenti. La possibilità di frequenza non 

sarà limitata ai soli studenti dell’area interna; infatti, si prevede di poter attrarre anche studenti residenti in 

comuni limitrofi che accusano il medesimo problema di distanza dalle sedi universitarie. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA   

Sindaco: MICHELE PATRUNO : 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Scuole connesse al mondo 

Importo progetto: € 320.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Accesso all'istruzione e 

riduzione dei divari territoriali Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La popolazione giovane costituisce una preziosa risorsa per l’area interna dell’Alta Murgia, da valorizzare e 

stimolare attraverso una scuola più ricca di opportunità ed aperture verso un mondo sempre più globalizzato. E’ 

necessario continuare ad investire nelle tecnologie di ultima generazione nelle scuole secondarie, per offrire 

nuove opportunità di apprendimento per gli studenti, anche in ambiti innovativi quali il pensiero computazionale 

e la robotica, superando così il gap di isolamento proprio dell’area interna. Attraverso competizioni, workshop e 

scambi con scolaresche estere, si apriranno gli orizzonti mentali dei ragazzi, si potenzieranno le competenze 

linguistiche e si stimolerà l’arricchimento culturale; inoltre, ai ragazzi, raggruppati in funzione degli specifici 

interessi, sarà data la possibilità di visitare i migliori centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali 

Importo progetto: € 6.000.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Messa in sicurezza e 

monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Le principali arterie stradali provinciali (ad esempio, SP 4, SP 234, SP 138, SP 39) presentano condizioni di 

sicurezza e percorribilità non soddisfacenti, in gran parte dovute a carenze nelle manutenzioni, mentre in alcuni 

casi si assiste a pericolosi cedimenti del sedime stradale. Parte delle strade comunali extraurbane, cruciali per le 

aziende agricole e per l’accesso a beni culturali/naturalistici diffusi sul territorio, versa nelle medesime 

condizioni. Il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali locali sono, perciò, indispensabili per 

restituire decoro e vitalità al territorio. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Sistema di interscambio su gomma 

Importo progetto: € 820.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Trasporti locali 

sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

In relazione al trasporto pubblico locale, l’area interna dell’Alta Murgia si contraddistingue, nel suo insieme, 

come zona a domanda debole. Di conseguenza, il modello convenzionale di trasporto pubblico, basato su orari 

rigidi, si dimostra economicamente insostenibile. D’altra parte, è necessario assicurare un servizio adeguato agli 

specifici bisogni dei vari segmenti della popolazione locale, oltre che del settore turistico che si intende 

sviluppare. Il cambiamento del sistema di trasporto locale risponderà a queste esigenze: flessibilità di orari e di 

mezzi, capillarità, intermodalità e connessione con i principali nodi, centri di offerta di servizi ed attrattori 

turistici, quali, ad esempio: Stazione FS e scuole secondarie superiori di Canosa di Puglia, Stazione FS di 

Barletta, Ospedale di Barletta, Stazione FNB ed Ospedale di Andria, Stazione FS/FAL di Gravina in Puglia, 

Ospedale della Murgia, Stazione FNB di Ruvo di Puglia (connessione con l’aeroporto di Bari), Castel del Monte, 

Stazione FAL di Altamura (connessione con Matera). Gli specifici servizi da implementare saranno definiti in 

coerenza con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), attualmente in corso di redazione. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Sistema di interscambio su gomma 

Importo progetto: € 125.000.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Trasporti locali 

sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, si evidenzia che la tratta Barletta - Minervino Murge – Spinazzola è 

attualmente sottoutilizzata: infatti, soltanto 6 corse al giorno (3 in direzione Barletta e 3 in direzione Spinazzola) 

percorrono l’intera tratta, a cui si affianca un servizio bus sostitutivo che comporta un aggravio di tempo di circa 

25-30 minuti. La tratta Spinazzola – Poggiorsini – Gravina in Puglia (37 km) è invece dismessa e totalmente 

sostituita dal servizio bus. Si propone di ripristinare e riqualificare quest’ultima tratta ferroviaria, sia a servizio 

della popolazione residente che in chiave turistica. Infatti la tratta, attualmente a scartamento normale, potrebbe 

essere riqualificata inserendo una ulteriore rotaia per realizzare un binario a doppio scartamento, idoneo ad 

essere percorso dai treni in uso dalle Ferrovie Appulo Lucane (FAL) grazie all’innesto della stazione FAL di 

Gravina in Puglia. L’area interna sarà, in tal modo, collegata con l’entry point nazionale ferroviario, portuale e 

aeroportuale di Bari, oltre che con l’attrattore turistico di Matera. Gli interventi sulla infrastruttura ferroviaria 

potenzieranno il “turismo lento” per i vari siti di interesse storico e naturalistico presenti in prossimità di alcune 

stazioni e fermate ferroviarie, permettendone l’utilizzo anche ad eventuali treni specificatamente destinati ai 

turisti, secondo il modello “Binari senza tempo” della Fondazione FS. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Piccole infrastrutture per il turismo lento 

Importo progetto: € 750.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Siti minori, aree rurali e 

periferieStrategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La presenza diffusa di luoghi di interesse storico e naturalistico, di masserie, case coloniche ed altre strutture 

potenzialmente idonee a fornire servizi di accoglienza ed ospitalità, l’orografia piacevolmente ondulata e il 

limitato traffico automobilistico contraddistinguono l’area interna dell’Alta Murgia come destinazione 

intrinsecamente vocata al “turismo lento”. Affinché questa vocazione possa essere resa esplicita, è tuttavia 

necessario investire nella rete di infrastrutture a servizio di camminatori, escursionisti, mountain bikers, 

appassionati di cavalli, birdwatchers ed altri osservatori della natura. Si interverrà adeguando i tracciati già 

esistenti, installando l’apposita segnaletica, ed infine realizzando punti di osservazione e semplici aree di sosta 

attrezzate. Questi interventi, progettati in una logica di rete, dovranno essere connessi al sistema del trasporto 

pubblico locale, in coerenza con il PUMS. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Taxi sociale 

Importo progetto: € 370.000,00  
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Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Servizi socio-

assistenziali, disabilità e marginalità Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

In risposta alla progressiva senescenza della popolazione ed allo sfaldamento delle relazioni sociali e familiari 

dovuto all’emigrazione, si ritiene utile consolidare e proseguire il servizio di taxi sociale per il trasporto di 

persone a capacità motoria ridotta, per lo svolgimento di visite mediche, esami clinici, cure, o anche per 

l’accompagnamento verso i luoghi di aggregazione per attività ricreative. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Potenziamento del servizio emergenza-urgenza 

Importo progetto: € 460.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Potenziamento 

assistenza sanitaria e rete territoriale Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Particolarmente critica è l’erogazione del servizio di emergenza-urgenza, per la quale si registra un intervallo 

allarme-target di ben 31 minuti, a fronte di una media nazionale di 17 minuti e di una media per le aree interne di 

23 minuti. L’elevato intervallo allarme-target è l’elemento più preoccupante per i servizi sanitari dell’area. Si 

procederà, pertanto, alla definizione ed attuazione di un nuovo ed unico modello organizzativo per i servizi di 

emergenza-urgenza dell’area interna, che sicuramente richiederà un potenziamento di mezzi e personale del 

servizio di 118. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Potenziamento dei poliambulatori 

Importo progetto: € 480.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”   Potenziamento 

assistenza sanitaria e rete territoriale Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

A seguito del riordino ospedaliero regionale, i presidi ospedalieri di riferimento per l’area sono gli ospedali di 

Andria, Barletta ed Altamura-Gravina, tutti piuttosto distanti e difficilmente raggiungibili con i servizi di TPL. Si 

intende, pertanto, potenziare le prestazioni offerte dai poliambulatori, anche ricorrendo ai servizi di telemedicina. 

Si costruirà, in tal modo, una rete multispecialistica dedicata all’area ed una gestione basata sulle “dimissioni 

assistite” nel territorio, al fine di ridurre le limitazioni della rete assistenziale, causa frequente di 

riospedalizzazione a breve termine. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata 

Importo progetto: € 270.000,00  
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Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”  Potenziamento 

assistenza sanitaria e rete territoriale Strategia nazionale per le aree interne  

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Considerato il progressivo invecchiamento della popolazione dell’area e le difficoltà di spostamento, le cure 

domiciliari sono una delle risposte più efficaci ai bisogni assistenziali delle persone anziane con malattie 

croniche e non autosufficienti, delle persone disabili in conseguenza di traumi o forme morbose acute o croniche, 

così come di pazienti che necessitino di trattamenti palliativi, purché tecnicamente trattabili a domicilio, e, in 

generale, di tutti i pazienti in condizioni di fragilità per i quali l’allontanamento dall’abituale contesto di vita può 

aggravare la condizione patologica e destabilizzare l’equilibrio sia fisico sia psicologico, con conseguenze 

spesso devastanti. La realizzazione di una rete multidisciplinare che coinvolga anche le figure professionali del 

territorio, come le farmacie e i medici di medicina generale, porterebbe ad una gestione efficiente del sistema di 

assistenza domiciliare integrata (ADI). L’elaborazione di un sistema sanitario territoriale, che integri quello 

nazionale, non può prescindere dall’attivazione di sistemi di telecontrollo e monitoraggio degli anziani soli e dei 

soggetti socialmente deboli e/o collocati in siti isolati e marginali, tramite postazioni utili al rilevamento da 

remoto delle condizioni di necessità di intervento causate dall’insorgenza di criticità di qualunque natura. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Assistente sociale di comunità. 

Importo progetto: € 120.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Servizi socio-

assistenziali, disabilità e marginalità Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

La progressiva senilizzazione della popolazione dell’area interna, la continua emorragia delle giovani 

generazioni, ed il conseguente decremento demografico, stanno provocando la destrutturazione delle relazioni 

sociali e familiari, con conseguente sempre maggior isolamento dei soggetti più deboli. In questo contesto, è 

utile operare per ricollegare le persone tra loro, contrastare l’isolamento delle persone in difficoltà, perseguire un 

più diretto coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari, introducendo, a livello sperimentale, la figura di un 

assistente sociale di comunità. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Carta dei servizi per il turismo sostenibile 

Importo progetto: € 90.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Turismo e Cultura 4.0 

Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il blocco pressoché totale del turismo, durato circa un anno, se da un lato ha generato una profonda crisi del 

settore, dall’altro offre una opportunità unica per una riorganizzazione che punti, tramite la cooperazione tra gli 

operatori, alla armonizzazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi offerti. Gli operatori del settore 

turistico saranno stimolati e resi protagonisti di un percorso di costituzione di una rete, finalizzata a qualificare 

ed armonizzare l’offerta di servizi e beni ai turisti, attraverso una carta dei servizi. In tal modo, oltre che elevare i 

livelli qualitativi dell’offerta, si potrà innescare un circolo virtuoso che possa generare entrate da reinvestire in 

attività funzionali al continuo miglioramento della destinazione turistica, vale a dire nel recupero dei beni 

attrattori, nei servizi di mobilità, nella promozione della destinazione e nella formazione degli operatori. 
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DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Strategia per l’Area interna Alta Murgia – Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, 

Spinazzola - Innovazione e cooperazione in agricoltura 

Importo progetto: € 1.200.000,00  

Livello di progettazione: SCHEDA PROGETTO 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Agricoltura sostenibile 

Strategia nazionale per le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Gli strumenti di sostegno pubblico sinora attuati non hanno premiato le competenze e le idee, ma la mera 

disponibilità di superfici da condurre; di conseguenza, l’insediamento dei giovani nelle imprese agricole è in 

gran parte circoscritto al subentro familiare. Al fine di incoraggiare la nascita e lo sviluppo delle best practice, si 

sosterranno le idee imprenditoriali innovative e più promettenti per la rigenerazione agroecologica del territorio, 

proposte da agricoltori con titoli di studio ed esperienze tecnico-scientifiche di elevato profilo. 

Parallelamente, considerando che molte innovazioni (meccanizzazione sostenibile, agricoltura di precisione, 

trasformazione e confezionamento dei prodotti, integrated pest management) richiedono investimenti che sono 

fuori dalla portata dei singoli agricoltori oppure necessitano di un approccio su grande scala, si sosterranno i più 

meritevoli progetti di cooperazione, selezionati con riguardo all’innovatività delle proposte ed alla conservazione 

delle risorse naturali. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:  

Regione: PUGLIA Provincia: BT Comune: SPINAZZOLA  

Sindaco: MICHELE PATRUNO DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: CLUSTER DIRETTICE OFANTINA  

Importo progetto: 120.351.671,48  

Livello di progettazione: 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” RIVOLUZIONE 

VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  Transizione energetica e mobilità locale sostenibile  

-          Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile  

-          Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica  

- Interventi sul dissesto idrogeologico  

- Forestazione e tutela dei boschi   

- Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche  

- Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni 

 Progetti di Fattibilità Tecnico-Economico 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il CLUSTER DIRETICE OFANTINA è uno dei tre insiemi meta-progettuali  individuati e condivisi dal 

partenariato pubblico e Socio-Economico provinciale  nell’ambito delle attività negoziali con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della provincia di Barletta 

Andria Trani. I cluster raggruppano progettualità specifiche (di livello minimo di Fattibilità Tecnico-economica) 

coerenti ed attuativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (approvato in via definitiva il 

2015). I cluster sono definiti sulla base di sistemi territoriali di sintesi; ovvero ambiti spaziali provinciali 

circoscritti nei quali sono presenti evidenti e significativi condizioni di complessità (alti livelli di ibridazione 

delle vocazioni e delle politiche pubbliche di valorizzazione sedimentate nel tempo, alti livelli nelle aspettative 

di crescita delle collettività). Ambiti spaziali di coesistenza di più sistemi infrastrutturali (reti economiche, reti 

ecologiche, reti di valorizzazione turistica e reti socio-culturali). I cluster così individuati (Direttrice ofantina, 

Sistema Costiero, Sistema Portuale e Retro-portuale) sono finalizzati ad innalzare la resilienza complessiva del 

sistema provinciale di area vasta, nei termini di adattamento alle dinamiche evolutive dei contesti sociali, 

economici e ambientali (cambiamenti climatici) ed alla spinte di riconversione verso nuovi settori, più dettati 

dalle vocazioni dei territori e meglio reagenti rispetto ai sistemi ambientali coinvolti. Il Sistema di riferimento 

del CLUSTER DIRETICE OFANTINA è  il sotto bacino idrografico del Fiume Ofanto coincidente con l’ambito 

di interesse del Contratto di Fiume per la Bassa e Media Valle, in corso di svolgimento a seguito della 

sottoscrizione del Documento di intenti. Il sistema include: le principali direttici di connessione infrastrutturale 

per la mobilità Costa – Aree Interne rappresentata dalla A.14, S.S.93, S.P.ex Reg. 6 e Linea Ferroviaria Barletta- 
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Spinazzola; - il principale elemento della Rete Ecologica interregionale costituita dal Fiume Ofanto (SIC/ZSC 

Valle Ofanto – Lago Capaciotti, Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto); - la “Via dell’Ofanto” rappresentata 

dal sistema integrato di mobilità lenta della ferrovia paesaggistica Barletta – Spinazzola – Rocchetta S.A. e dalla 

Ciclo-via dell’Ofanto, a sua volta connessa con la rete degli itinerari interregionali della mobilità lenta definiti 

dalla Ciclo-via dei Borbone, Via Francigena, Ciclo-via dell’Acquedotto, Ciclo-via Adriatica, treno Storico 

Rocchetta – Avellino); parte del “Sistema territoriale integrato retroportuale BAT” candidato all’avviso pubblico 

regionale rivolto agli Enti Locali per l’attribuzione delle aree disponibili e non ancora assegnate della Zona 

Economica  Speciale Interregionale ZES ADRIATICA. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: SICILIA Provincia: PALERMO          Comune: CORLEONE                Indirizzo: Piazza G. Garibaldi 

n. 1 Mail: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it       Sindaco: Nicolò Nicolosi Mail: Tel. Mobile: 091.84524258 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Area Interna Ficuzza - Valle del Sosio 

Importo progetto: € 60.000.000,00 (sessanta milioni euro)  

Livello di progettazione: Preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Strategia nazionale per 

le aree interne L’Area Interna Ficuzza-Valle del Sosio fa interamente parte dell’Area metropolitana di Palermo 

ed è  

costituita dai comuni di Baucina, Bolognetta, Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di 

Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara 

Friddi, Marineo, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. 

Cristina Gela, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati per una popolazione totale di 81.445 abitanti distribuita 

fra i 25 piccoli comuni dei quali soltanto Corleone supera i 10.000 abitanti (11.158). Tale sistema territoriale, 

confinante con le aree marginali interne dell’agrigentino e del trapanese, è mal collegato con il capoluogo ed è 

anche molto mal collegato al suo interno dal punto di vista della viabilità. I comuni che ne fanno parte sono 

molto distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e, in tal senso, 

dipendono totalmente da Palermo. Negli ultimi anni lo spopolamento dei centri urbani, il degrado del patrimonio 

abitativo e l’abbandono dei centri storici, la crescita della disoccupazione (in particolar modo giovanile e 

femminile), le mancate occasioni  

di sviluppo endogeno, hanno determinato un costante e irreversibile degrado economico, sociale e del territorio 

nonostante questo disponga di importanti risorse ambientali (sistemi agricoli, foreste, risorse idriche, paesaggi 

naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di 

mestiere), hanno caratteri territoriali profondamente diversificati, esito delle dinamiche dei vari e differenziati 

sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione. Per tali ragioni questi comuni mirano ad 

un’adeguata infrastrutturazione del territorio, all’adeguamento della qualità/quantità dell’offerta dei servizi 

essenziali e a progetti di sviluppo locale attraverso una strategia partecipativa incentrata sull’aumento del 

benessere della popolazione locale, l’aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione, l’aumento del 

grado di utilizzo del capitale territoriale, la riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione e il rafforzamento 

dei fattori di sviluppo locale 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: SICILIA       Provincia: AGRIGENTO            Comune: NARO Indirizzo: Piazza G. Garibaldi n. 7 

Mail: 

Sindaco: Maria Grazia Brandara            Mail: mariagraziabrandara@gmail.it   Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Area Interna Quarto Sud  

Importo progetto: € 50.000.000,00 (cinquanta milioni euro) Livello di progettazione: Preliminare 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Strategia nazionale per 

le aree interne. 

Descrizione del progetto (Max 23 righe): 

Il sistema territoriale compreso fra i 13 comuni di Comitini, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, 

Castrofilippo, Favara, Grotte, Naro, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa e le isole di Lampedusa 

e Linosa, nel versante est della provincia di Agrigento, si estende per una superficie territoriale complessiva di 
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942,38 Kmq e conta una popolazione di 186.688 abitanti (censimento ISTAT 2011). Tale sistema si configura 

quale Area Interna della Sicilia in quanto i comuni che ne fanno parte sono significativamente distanti dai 

principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), dispongono di importanti risorse 

ambientali (sistemi agricoli, foreste, risorse idriche, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni 

archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere), hanno caratteri territoriali 

profondamente diversificati, esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi naturali e dei peculiari e 

secolari processi di antropizzazione. Per tali ragioni tali comuni hanno avviato la procedura di riconoscimento 

dell’ “Area Interna Quarto Sud” al fine di perseguire le due classi di azioni relative all’adeguamento della 

qualità/quantità dell’offerta dei servizi essenziali e ai progetti di sviluppo locale attraverso una strategia di 

sviluppo locale partecipativo che persegue quali obiettivi-intermedi: l’aumento del benessere della popolazione 

locale, l’aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione, l’aumento del grado di utilizzo del capitale 

territoriale, la riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione e il rafforzamento dei fattori di sviluppo locale 

e in ragione che tali obiettivi, tra di loro interdipendenti, concorrano a determinare l’obiettivo dello sviluppo e 

della ripresa demografica dei comuni  

costituenti l’Area Interna Quarto Sud, sia nella modalità intensiva che in quella estensiva. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: SICILIA Provincia: Pa                    Comune: SCIARA Indirizzo: Piazza Castelreale 

Mail: info@comune.sciara.pa.it 

Sindaco: Roberto Baragona Mail: sindaco@comune.sciara.pa.it Tel. Mobile: 3479625762 

Ref. tecnico: Mariano Andolina  Mail:    Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria messa in sicurezza ed Efficientamento 

Energetico dell’Edificio Scolastico di Via Principe di Sciara 

Importo progetto: € 2.009.337,59  

Livello di progettazione: Definitivo.  

Attraverso Fondo di progettazione è stato finanziato, con Decreto, la progettazione Esecutiva Linea di Intervento 

in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento Edifici Pubblici. 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: SICILIA Provincia: Pa                    Comune: SCIARA Indirizzo: Piazza Castelreale 

Mail: info@comune.sciara.pa.it 

Sindaco: Roberto Baragona Mail: sindaco@comune.sciara.pa.it Tel. Mobile: 3479625762 

Ref. tecnico: Mariano Andolina  Mail:    Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria messa in sicurezza ed Efficientamento 

Energetico del Palazzo Comunale di Piazza Castelreale 

Importo progetto: € 3.990.805,17 Livello di progettazione: Studio di fattibilità.  

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (Vedasi allegate 

istruzioni) Efficientamento Edifici Pubblici 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI:   

Regione: SICILIA Provincia: Pa                    Comune: SCIARA Indirizzo: Piazza Castelreale 

Mail: info@comune.sciara.pa.it 

Sindaco: Roberto Baragona Mail: sindaco@comune.sciara.pa.it Tel. Mobile: 3479625762 

Ref. tecnico: Mariano Andolina  Mail:    Tel. Mobile: 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria messa in sicurezza ed Efficientamento 

Energetico del Palazzo Comunale di Piazza Castelreale 

Importo progetto: € 1.202.262,00  

Livello di progettazione: Definitivo.  

Attraverso Fondo di progettazione è stato finanziato, con Decreto, la progettazione Esecutiva 
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Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Efficientamento Edifici 

Pubblici 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI: 

Regione: SICILIA Provincia: CALTANISSETTA Comune: SERRADIFALCO Indirizzo: via 

Cav. di Vittorio Veneto Mail: comune.serradifalco@pec.it 

Sindaco: Leonardo BURGIO Mail: sindaco@comune.serradifalco.cl.it Tel. Mobile: 331 2203249 

Referente tecnico: Arch. Michele D’Amico Mail: direzione6@comune.serradifalco.cl.it Tel. Mobile: 338 

3506320 

DATI PROGETTUALI: 

Denominazione progetto: “Completamento ed adeguamento del campo sportivo del Comune di Serradifalco al 

fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale” 

Importo progetto: €. 770.000,00 Livello di progettazione: esecutivo 

Linea di Intervento in riferimento alla “Proposta Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” Sport e periferie. 

Descrizione del progetto: 

Il progetto prevede interventi finalizzati alla rigenerazione della struttura sportiva del campo di calcio comunale 

rientranti nel novero degli interventi previsti come ammissibili a finanziamento dall’avviso pubblico emanato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport che prevede la concessione di contributi a 

valere sul “Fondo Sport e Periferie 2020” per la rigenerazione di impianti sportivi. In particolare, il progetto 

prevede una radicale ristrutturazione finalizzata al completamento dell’impianto di illuminazione ed alla 

trasformazione del campo di gioco da terra battuta ad erba. Sono previste ulteriori opere di ristrutturazione e 

manutenzione, nonché, interventi di efficientamento energetico. In sintesi gli interventi previsti sono i seguenti: 

a) Ampliamento del rettangolo di gioco, 

b) Rifacimento fondo del campo di gioco, in erba naturale e sintetica (campo per destinazione), 

c) Realizzazione sistema di drenaggio ed irrigazione, 

d) Realizzazione nuova recinzione bordo campo (separazione campo di gioco-pubblico), 

e) Realizzazione nuove uscite di emergenza, 

f) Completamento sistema di illuminazione generale e di emergenza, 

g) Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


