
Le città sono sempre più antropizzate e nonostante il calo demografico consolidato che in esse si registra, 

aumenta la domanda di servizi. Le città tendono ad espandersi, con quelle più grandi pronte a fagocitare i 

centri minori predeterminando quella patologia che è lo sprawl, ossia quando la densificazione edilizia non 

ha quasi più discontinuità nel paesaggio. Diventa, pertanto, esigenza improcrastinabile l’elaborazione di 

nuovi modelli di gestione del territorio mirati a salvaguardarne l’identità, il suo valore sociale e culturale. È 

da simili premesse che nascono le esperienze tanto del Laboratorio Urbano Partecipato di Palese-S.Spirito 

quanto quella dell’Ecomuseo Urbano. 

Arch. Lombardi, qualche settimana fa ha ricevuto a Trento il Premio Spadolini per quest’ultima 

teorizzazione. Ce la racconta? 

Oggi il paesaggio viene declinato sulla base della sua bellezza. Ma non è solo questione di estetica, c’è 

anche un’etica del paesaggio. L’esperienza ecomuseale in Puglia si avvia quando, nell’ambito delle analisi 

preliminari condotte per il nuovo Pug di Locorotondo, mi rendo conto che per quella comunità le contrade 

e le aree rurali hanno un forte valore identitario. Ecomuseo significa letteralmente “museo di vita”, ossia un 

territorio aperto da cui far emergere valori materiali ed immateriali, come possono essere da un lato i trulli 

e le masserie o dall’altro le pietre a secco. Il valore del paesaggio, nonostante un’antropizzazione più o 

meno accentuata, passa attraverso l’umanità di chi lo ha vissuto, lo vive e lo vivrà, diventando essa stessa 

valore strutturale alla base della pianificazione.  

In queste esperienze i cittadini sono molto importanti, con un caleidoscopio di sensibilità e di visioni che 

implementano il processo di pianificazione. 

Sicuramente. Analizzando il Dpp di Bari (Documento Programmatico Preliminare) ci siamo accorti che ad 

una qualità progettuale nell’immediato non si accompagnava una visione in prospettiva. La Circoscrizione di 

Palese-S.Spirito ha elaborato un percorso che esaltasse i valori ecomuseali, principalmente quelli della 

reciprocità e della solidarietà, rafforzando il sistema di comunità tra persone che prima tra loro non si 

conoscevano.  

Questo modello virtuoso non sembra sia emulabile negli altri quartieri di questa città, in cui si continua a 

costruire su suoli agricoli liberi, nonostante le statistiche Istat dicano chiaramente da anni che viviamo una 

fase di acuto decremento demografico. 

Vero. E’ una contraddizione che nasce, probabilmente, dal sovradimensionamento del Piano Quaroni che 

prefigurava una città che non è mai esistita. Il paradosso è stato che si  è continuato a costruire nonostante 

i cittadini di Bari, essenzialmente per il costo delle abitazioni, poi siano andati a vivere nei comuni limitrofi 

come Modugno.  

Dall’esperienza anglosassone possiamo estrapolare lo strumento delle “green belt”, le cinture verdi. Pensa 

che possano essere adottate anche nella nostra città? 

La teoria delle “soglie” a cui alcuni professionisti si riferiscono si basa su questo principio. Bisogna 

valorizzare il tessuto già consolidato, da arricchire con servizi efficienti che elevino la qualità della vita.  Non 

si possono continuare a costruire nuove periferie, magari nel nome della sostenibilità ambientale, e poi 

lamentarsi del degrado in cui irrimediabilmente versano anni dopo.  


