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I PATTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  E INTELLIGENTE DELLE 
CITTÀ PUGLIESI 

  
La politica di coesione per il 2014-2020 rafforza ulteriormente il ruolo delle città rispetto al 
ciclo di programmazione 2007-2013. Tale indirizzo si rileva, in particolare, da: 
• l’attenzione prestata allo sviluppo urbano sostenibile e la creazione di una 

piattaforma per lo sviluppo urbano, con l'istituzione di una rete tra le città e scambi 
di informazioni sulle politiche urbane, assieme all'adozione di un elenco di città nelle 
quali saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; 

• il rafforzamento dell'approccio integrato per affrontare le sfide delle città sostenibili, in 
linea con la “Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili1; 

• la previsione di investimenti territoriali integrati in sostituzione dei singoli assi 
prioritari per lo sviluppo urbano. 

  
La Puglia è una regione caratterizzata da una forte armatura urbana imperniata su città di 
medie dimensioni che presentano potenzialità per diventare “motori di progresso sociale”, 
propulsori di innovazione di comunità, economie e stili di vita2. Esse infatti da un lato sono 
dotate di un cospicuo capitale fisso sociale, di intelligenze, competenze e reti di relazioni; 
dall’altro, rispetto alle grandi città, possono più agevolmente affrontare i problemi di 
inquinamento, congestione, produzione di rifiuti e acque reflue, dismissione industriale, 
individuati dalla Commissione Europea sin dalla "Strategia tematica sull'ambiente urbano"3 
quali ostacoli allo sviluppo urbano sostenibile. 
  
In vista delle nuove sfide della programmazione 2014-2020, la Regione Puglia propone 
alle maggiori città pugliesi l’attuazione di patti per lo sviluppo urbano sostenibile e 
intelligente, quale forma di accordo fra Comuni e Regione su un insieme di interventi che, 
per potersi attuare in modo non solo efficace ma anche efficiente, lungi dall’essere calati 
dall’alto, dovranno: 

 muovere dagli interventi già programmati o in corso di realizzazione, da un lato per 
aderire alle strategie di pianificazione di area vasta promosse dalla Regione e messe 
a punto dai Comuni, dall’altro per generare effetti cumulativi e politiche 
d’integrazione; 

 definirsi con la partecipazione attiva degli abitanti e delle associazioni rappresentanti 
interessi diffusi e di categoria; 

 attuarsi sulla base di un crono programma condiviso e verificabile collettivamente; 
 

                                                
1  Lipsia 2007. 
2  Il rapporto 2011 del McKinsey Global Institute sul contributo delle città alla crescita del Pil globale, 
evidenzia che 23 megalopoli (con popolazione pari o superiore a 10 milioni) contribuiranno per il 10 % circa alla 
crescita globale al 2025, a fronte dell'attuale 14%, mentre 577 città di media dimensione vi contribuiranno per oltre 
la metà, guadagnando posizioni in capacità propulsiva. 
3  Comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2004 «Verso una strategia tematica sull'ambiente 
urbano» [COM(2004) 60 - Gazzetta ufficiale C 98 del 23.04.2004]. 
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 sperimentare modelli organizzativi di rinnovata efficacia e soluzioni innovative, che 
possano offrire un positivo contributo riformatore all’azione ordinaria di tutti gli enti 
locali pugliesi in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
e delle cittadine. 

 
Non si tratta di ripiegare sulle città dopo avere aperto lo sguardo al territorio con 
l’esperienza della pianificazione strategica di area vasta. Al contrario, è proprio la 
consapevolezza che vi sono problemi delle città maggiori che si ripercuotono sui centri 
dell’hinterland e che questi ultimi non possono risolvere, che porta la Regione a impegnarsi 
per l’attuazione tempestiva ed efficace nelle città maggiori di un insieme di interventi 
strategici per la coesione territoriale nell’area vasta.  
Il patto, peraltro, non è l’ennesimo programma promosso dalla Regione, ma muove proprio 
dalle iniziative sviluppate nel corso del periodo di programmazione in corso, alcune delle 
quali già tradotte in realizzazioni, altre in corso di attuazione, altre ancora programmate e 
non realizzate, concentrando l'attenzione sui risultati conseguiti e individuando gli interventi 
necessari per dare ad essi ulteriore valore mediante la generazione di effetti cumulativi nello 
spazio e nel tempo, nella prospettiva dello sviluppo urbano sostenibile integrato. 
 
La prospettiva dello sviluppo urbano sostenibile inteso nella triplice dimensione 
ambientale, sociale ed economica, induce a valutare gli interventi compresi nel patto 
rispetto alla capacità di concorrere alla: 

• rigenerazione ecologica dell’ambiente urbano- con azioni volte a garantire la 
conservazione, il risparmio e la riproduzione delle risorse naturali e antropiche (aria, 
acque, suolo, patrimonio culturale) e il contenimento delle varie forme di 
inquinamento;  

• equità sociale, con azioni volte a favorire equa opportunità di accesso, per classe 
sociale, età, genere, a infrastrutture e servizi culturali, socio-sanitari, ricreativi, 
riequilibrandone non solo la dotazione ma anche la fruibilità fra diverse parti della 
città e gruppi sociali; 

• capacità di generare e conservare buona occupazione valorizzando le risorse, 
materiali e immateriali, del territorio e facendo perno sui caratteri identitari, storico-
culturali e ambientali per accrescere l’attrattività territoriale, intesa come insieme di 
valori, rapporti, interconnessioni e sinergie che fungono da motore del sistema e dei 
relativi processi di sviluppo locale, consentendo di generare innovazione e giovarsi 
anche a livello internazionale di vantaggi comparati non altrove riproducibili; 

• qualità della vita, con interventi mirati ad ottimizzare l’organizzazione dei tempi e 
degli spazi nel contesto urbano, capaci di creare sinergie efficaci con i sistemi di 
mobilità collettiva e di mobilità lenta, di mettere a valore le esperienze di mutuo 
aiuto in ottica di conciliazione quali le banche del tempo, di incentivare la 
sperimentazione di patti sociali di genere e l’adozione di misure di “welfare 
aziendale” nell’organizzazione delle piccole e grandi aziende pubbliche e private che 
animano il tessuto economico della città, per la flessibilità degli orari di lavoro e per i 
servizi di conciliazione 

Utilizzare questa griglia di lettura consente anche di sottrarre l’orizzonte della sostenibilità 
alla retorica dei documenti comunitari, che spesso nell’azione concreta si riduce 
nell’aggiunta di qualche tocco di verde o di genere ai modi consueti di concepire e fare le 
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cose, e di misurarsi con maggiore consapevolezza con le sfide che la traduzione nella pratica 
della prospettiva dello sviluppo sostenibile comporta nella sua tridimensionale accezione.  
 
L’approccio integrato per lo sviluppo urbano sostenibile richiede la creazione di 
sinergie/complementarità fra interventi riguardanti singoli settori, con il principale scopo di 
migliorare l'ambiente urbano, incoraggiare la mobilità urbana sostenibile e l'inclusione 
sociale supportando il rilancio economico e materiale delle aree urbane svantaggiate. A tal 
fine, come è noto, occorre coniugare misure concernenti la riqualificazione fisica con misure 
volte a promuovere l'istruzione, l’occupazione, l'inclusione sociale e la protezione 
ambientale.  
 
Il dialogo e la collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini, oltre che fra i diversi 
livelli amministrativi, sono requisito essenziale per assicurare efficacia, continuità ed 
efficienza agli interventi inclusi nel patto. Per raggiungere obiettivi così ambiziosi in un 
contesto di progressiva riduzione delle risorse disponibili, i cittadini possono rappresentare 
una risorsa vitale per la trasformazione urbana. 
Nella prospettiva della c.d innovazione sociale, gli abitanti non vanno considerati solo 
destinatari passivi o target degli interventi pubblici, ma piuttosto:  

− soggetti informati e consapevoli dei processi in corso, e quindi forza di controllo e 
pressione rispetto alle inerzie amministrative, ai rallentamenti e agli intoppi 
burocratici nelle fasi di realizzazione degli interventi; 

− esperti delle dinamiche urbane che essi stessi vivono, e quindi attori da coinvolgere 
nelle decisioni che li riguardano più da vicino; 

− portatori, oltre che di interessi, anche di idee, energie, saperi e talenti. 
In altre parole, per costruire un percorso credibile di transizione verso città intelligenti non 
si può fare a meno dell'intelligenza dei cittadini.  

 
In questa prospettiva l’attivazione e la partecipazione dei giovani, assumono assoluta 
centralità.  
Negli ultimi anni la Puglia sta vivendo una stagione di grande vitalità nel campo 
dell'imprenditorialità e dell'attivazione giovanile. In un contesto nazionale e internazionale 
segnato da una profonda crisi economica e occupazionale - e anche grazie ad una serie di 
misure realizzate dalla Regione Puglia e dalle agenzie collegate - sono nate migliaia di 
esperienze associative, imprenditoriali e pre-imprenditoriali ideate e realizzate da giovani 
pugliesi, con particolare riferimento alle aree urbane e ai settori della creatività e 
dell'innovazione.  
Queste realtà, nel complesso, stanno dimostrando grandi capacità di cooperazione, 
adattamento, resistenza e trasformazione positiva dei contesti in cui operano, ottenendo in 
alcuni casi risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale.  
Insieme costituiscono una risorsa potenziale di grande importanza per fronteggiare le sfide 
del cambiamento e contribuire alle diverse dimensioni dello sviluppo urbano sostenibile. In 
linea con le più avanzate esperienze internazionali, i giovani possono offrire un contributo 
determinante: 

− come agenti di rigenerazione urbana, in particolare quando entrano si creano 
sinergie tra l'insediamento di nuove imprese giovanili e politiche locali e regionali di 
riuso degli spazi  sottoutilizzati; 
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− come promotori di sviluppo economico ad alto contenuto di conoscenza (start up, 
imprese creative etc.), soprattutto nelle città universitarie; 

− come portatori di rinnovamento culturale e innovazione in tutti gli ambiti della vita 
attiva (cittadinanza attiva, solidarietà, sviluppo locale etc.). 

Si tratta, naturalmente, di una minoranza attiva che, messa in condizione di prendere parte 
ai processi di rigenerazione urbana, può fungere da agente di contagio e di apprendimento 
tra pari verso una fascia crescente di popolazione giovanile. 
Se il processo di trasformazione delle città comporta non solo trasformazioni materiali ma 
anche l'emergere di nuove cultura e nuovi comportamenti, è indispensabile dare spazio e 
strumenti ai nuovi cittadini.  
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IL PATTO PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI BARI 
 
 
Vi sono molti aspetti che caratterizzano questa nuova fase della modernità, ma uno in 
particolare costituisce la leva strategica per eccellenza nel sostenere gli obiettivi di 
sostenibilità dello sviluppo e competitività dei sistemi produttivi territoriali: l’innovazione e la 
qualificazione dell’economia dei servizi.  
 
Emergono rispetto al passato nuovi fattori immateriali di crescita e di competizione basati 
sull’innovazione intesa nella sua forma “distribuita” a disposizione di ogni territorio in grado 
di riorganizzare i tradizionali fattori costituiti dal lavoro e dal capitale a vantaggio di nuove 
forme di creazione e condivisione dell’informazione, della conoscenza e della creatività. 
 
Di fronte all’avvento di nuove economie internazionali caratterizzate da bassi costi di 
produzione, lo sviluppo di nuovi fattori immateriali, cui si aggiungono la pervasività delle 
tecnologie digitali e la diffusione di nuovi modelli organizzativi  di produzione e 
commercializzazione incentrati sui fabbisogni dei cittadini e delle imprese, rappresentano il 
percorso obbligato in grado di fornire nuove prospettive di crescita ai territori del 
Mezzogiorno e della Puglia in particolare. 
 
In questo scenario sempre più lo sviluppo e l’innovazione nascono e si diffondono  
attraverso i centri urbani, gli unici in grado di costruire reti virtuose dove soggetti pubblici e 
privati possono tra loro scambiare informazioni ed operare insieme in vista di un obiettivo 
comune.   
 
La città non è più solo la sede delle grandi contraddizioni connesse all’evoluzione disordinata 
degli ultimi decenni (inquinamento diffuso, criminalità dilagante, emergenze ambientali, 
povertà crescente), ma diventa il luogo dove si coltivano i nuovi fattori immateriali della 
conoscenza e dell’informazione, le grandi opportunità di sviluppo culturale, economico e 
sociale.  
 
Le città divengono il luogo privilegiato delle nuove istanze legate alla richiesta di maggiore 
qualità della vita dei cittadini, dei giovani alla ricerca di un lavoro, degli studenti delle scuole 
superiori e del sistema universitario, delle donne alle prese con una nuova organizzazione 
dei tempi di vita e di lavoro, della popolazione in età più avanzata, ma anche delle esigenze 
del mondo che produce e scambia sempre più rapidamente beni, conoscenze, servizi, 
informazioni.  
 
In questo contesto la città di Bari, storico luogo di concentrazione a livello regionale di 
competenze specializzate nel terziario e nelle conoscenze innovative, rappresenta un 
importante punto di riferimento per lo sviluppo di nuove strategie “smart” in grado di 
favorire percorsi innovativi nel campo economico, imprenditoriale, ambientale e sociale, ma 
anche di valorizzare le risorse che già esistono e che risultano sottoutilizzate (a livello fisico-
immobiliare, di terziario, cognitivo, culturale e simbolico).  
 
Elevare la qualità della vita dei cittadini, ridurre le aree di povertà e di esclusione sociale, 
economica e culturale, accrescere la competitività delle imprese di piccola dimensione, 
diventano obiettivi perseguibili grazie alla molteplicità delle risorse umane, cognitive, 
finanziarie, tecnologiche ed organizzative presenti nel più ampio contesto  urbano e 
metropolitano. 
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La presenza  di molteplici istituzioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, l’esistenza di 
un ampio sistema finanziario e di piccola imprenditoria, il consolidamento di un’offerta 
terziaria innovativa, la diffusione di modelli di lavoro autonomo ed imprenditoriale, la 
presenza di infrastrutture tradizionali ed avanzate, l’esistenza di un articolato sistema 
intermedio tra cittadini e pubblica amministrazione, fanno del capoluogo regionale e del suo 
circondario una “comunità potenzialmente intelligente” capace di anticipare e sperimentare 
con successo soluzioni innovative da mettere successivamente a disposizione del più ampio 
territorio regionale.  
 
L’obiettivo è quello di individuare e snidare tutte le potenzialità esistenti, dando forma e 
contenuto alle domande di cambiamento e di innovazione che provengono dai cittadini e 
dalle imprese del territorio, sperimentando nuove soluzioni in grado di elevare la qualità 
della vita e di accrescere la competitività degli operatori economici.  
 
In questo scenario il sistema dell’ICT e dei dispositivi tecnologici diviene strumento al 
servizio di una visione condivisa di sviluppo che Bari è in grado di perseguire in un’ottica di 
medio e lungo termine nella sua nuova veste di comunità intelligente. 
 
La città di Bari ha già avviato un percorso in direzione della creazione della “smart city” 
partendo  dall’adesione della città al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) nel luglio del 
2010 e dalla  redazione e attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES, in 
cui si definiscano gli obiettivi di riduzione delle emissioni e le modalità per raggiungerli), 
nonché dalla promozione dell’Associazione “Bari Smart City”, un organismo senza fine di 
lucro che riunisce soggetti pubblici e privati  con l’obiettivo di realizzare un ambiente in cui 
progettare soluzioni ed idee per un modello sostenibile di sviluppo urbano insieme ai 
rappresentanti della società e del mondo imprenditoriale.  
 
Il “Patto per Bari” assume in questo scenario un ruolo strategico nell’avvio e consolidamento 
di un percorso di sviluppo dinamico ed evolutivo che punta ad accrescere gli elementi di 
innovazione a livello economico, culturale e sociale.  
 
Per questo l’itinerario che di seguito viene delineato costituisce uno dei molteplici punti di 
partenza che occorre consolidare e qualificare secondo altrettanto differenziate direttrici di 
sviluppo e di innovazione.  
 
 
LE LINEE STRATEGICHE E IL QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 
 
La città di Bari è destinataria di cospicui finanziamenti nell'ambito del ciclo di 
programmazione in corso, tra cui i più significativi sono i seguenti: 
• FAS 2007/2013: € 823.600.000 dei quali 272.600.000 assegnati con Delibera CIPE 
• FESR 2007/2013: € 399.580.576,15 
• APQ: € 399.395.403,25 di cui FAS €  270.608645,67 (FAS 2000-2006) 
  
Durante i precedenti cicli di programmazione è stato avviato un percorso di integrazione tra 
le differenti tipologie di interventi e le relative fonti di finanziamento che deve 
necessariamente essere rafforzato al fine sia di accrescerne i benefici attivando ulteriori 
interventi e canali finanziari, sia di generare effetti cumulativi capaci di incidere sull’attività 
ordinaria e quindi di durare nel tempo e diffondersi nello spazio, sia di valorizzare le 
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esperienze che anticipano gli indirizzi della nuova programmazione comunitaria prima 
richiamata.  
La prospettiva della programmazione 2014-2020 induce ancora di più a rileggere gli 
interventi realizzati e in corso attuazione per la città di Bari con le lenti dello sviluppo 
urbano sostenibile integrato, nell’ambito delle seguenti cinque linee strategiche 
prioritarie:  

1. Bari hub della rete infrastrutturale regionale;  
2. Bari città della cultura mediterranea; 
3. Bari città inclusiva; 
4. Bari città della creatività e dell’innovazione; 
5. Bari città smart; 

 
1. Bari hub della rete infrastrutturale regionale.  
Bari deve puntare a divenire sempre più hub delle infrastrutture di trasporto e allo stesso 
tempo hub della rete ecologica regionale. I campi di azione compresi in questa linea 
strategica sono: l'integrazione fra uso del suolo e riordino-potenziamento delle 
infrastrutture per la mobilità; la riqualificazione della linea di costa e la sua 
connessione con il sistema delle lame. Gli interventi in corso in alcuni quartieri periferici 
della città costituiscono esempio di come sia possibile sviluppare a livello territoriale 
l’integrazione fra questi campi di azione e di quanto sia necessario lavorare ancora perché 
gli interventi in corso generino gli auspicati positivi effetti cumulativi. La rete infrastrutturale 
regionale, nella logica di integrazione qui sostenuta, si avvantaggia ovviamente anche degli 
interventi e dei risultati conseguiti con l’attuazione delle altre due linee strategiche. Infatti, 
gli interventi proposti, non solo migliorano la qualità dell’ambiente urbano, ma rendono la 
città più equa e coesa e maggiormente accogliente per i cittadini e per le imprese.  
a) L'integrazione fra uso del suolo e riordino-potenziamento delle infrastrutture 
per la mobilità. Nel capoluogo di regione si concentrano numerosi servizi pubblici e privati 
che svolgono non solo una funzione urbana, ma anche una funzione direzionale rivolta 
all’area metropolitana ed al più ampio sistema territoriale. In questo ambito Bari può essere 
intesa come singola città, ma anche come capoluogo di provincia e di regione. 
Il potenziamento delle reti di mobilità assolve quindi a una duplice esigenza: da un lato 
risolvere la crescente domanda di accessibilità efficace e sostenibile al capoluogo, e dall’altra 
rispondere al bisogno di elevare la qualità urbana della città. 
Essenziale in tal senso diviene l’integrazione tra le reti modali e le principali infrastrutture 
strategiche del territorio, come la stazione, il porto e l’aeroporto, da cui nel corso degli 
ultimi anni si sono sviluppati intensi flussi di mobilità che costituiscono un fenomeno da 
affrontare dal punto di vista delle inevitabili ripercussioni sul traffico e sull’ambiente, ma 
anche una straordinaria risorsa per ripensare lo sviluppo della città. 
Si tratta di un campo di intervento che produce impatti positivi molto significativi sia sulla 
qualità dell'aria e altre forme di inquinamento e sul contenimento dei costi per i singoli 
cittadini e per la collettività, sia sull'inclusione sociale e l'attrattività urbana. 
Alcuni  interventi infrastrutturali nevralgici su cui l’intervento congiunto, già in atto, di 
Regione e Comune deve essere potenziato e completato possono essere individuati nei  
seguenti: 
- nodo Ferroviario di Bari; 
-  
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- prolungamento metropolitana San paolo fino zona Cecilia 
- aeroporto di Bari. Adeguamento Infrastrutture di volo e prolungamento pista - II 
FASE e intervento per riconversione area militare; 
- camionale di collegamento tra il porto di Bari, zona industriale e reti modali; 
- strada Poligonale di Bari – Bitonto; 
- Nodo di scambio gomma treno Polipark;  
- Parcheggio di scambio Ferrovie Sud Est. 
 
Alcuni di questi interventi sono già in corso, come ad esempio il passante ferroviario di 
collegamento tra la stazione di Bari e l’aeroporto di Bari, ormai prossimo al completamento. 
Altri interventi sono già finanziati ed in una fase di progettazione, come ad esempio il nodo 
ferroviario che permetterà un decisivo riassetto della rete ferroviaria (orientato a integrare 
tutte le reti ferroviarie regionali ed a favorire e sostenere un incremento importante della 
capacità ferroviaria che nel prossimo futuro dovrà sopportare volumi crescenti di traffico 
merci e persone). Il nodo ferroviario, a seguito della revisione del tracciato della rete, deve 
consentire anche di sanare le fratture urbanistiche impresse dall’attraversamento 
ferroviario, permettendo alla città di mettere in campo importanti azioni di riqualificazione 
urbana e di recupero degli standard nelle pregiate aree del centro urbano.  
Ulteriore intervento strategico in corso di definizione è quello che prevede l’ampliamento 
dell’aeroporto di Bari nelle aree circostanti, a cominciare dalle aree militari, in modo da 
consentire una più fluida dislocazione dei servizi e di assecondare il trend di crescita del 
traffico degli ultimi anni che ha prodotto il riconoscimento della sua funzione primaria nella 
rete nazionale (tale intervento prevede, tra l’altro, l’interramento della strada che separa 
l’aeroporto civile da quello militare).  
Altri interventi dovranno essere promossi con un’adeguata fase di progettazione a causa 
della loro complessità, come ad esempio la cosiddetta camionale, indispensabile per ridurre 
l’impatto crescente del traffico merci su gomma in entrata e in uscita dal porto, ormai 
particolarmente pesante, sull’intera città. 
Sui grandi snodi di trasporto e comunicazione, come la stazione, il porto e l’aeroporto, 
Regione e Comune si impegnano a istituire specifici tavoli di lavoro allo scopo, sia di stabilire 
idonee integrazioni tra tutte le politiche di sistema - che consentano di trasformare le 
potenzialità delle infrastrutture strategiche nella più potente leva di sviluppo della città e del 
territorio – sia di individuare idonee soluzioni organizzative che, accelerando i tempi di 
realizzazione degli interventi – definiscano al tempo stesse soluzioni tecnico amministrative 
strutturali che consentano di elevare l’efficienza di questo comparto del governo regionale. È 
infatti evidente che l’integrazione tra la città, le reti modali e le sue principali infrastrutture 
strategiche, richiede interventi materiali, ma anche un’adeguata paziente integrazione tra le 
principali politiche di sistema: i flussi di mobilità, in particolare turistica, che in misura 
massiccia derivano dall’aeroporto e dal porto, per massimizzarne le ricadute positive 
sull’economia del territorio, hanno bisogno di correlarsi con le politiche commerciali, col 
sistema di fruizione dei beni culturali e con la stessa programmazione culturale, con le 
politiche di sicurezza urbana, con i servizi di mobilità urbana.  
In questa logica, particolare attenzione dovrà essere conferita al potenziamento della rete 
pedonale (anche come collegamento tra la zona dei teatri e il parco urbano delle arti e della 
cultura di cui al paragrafo successivo) e ciclabile della mobilità sostenibile, rivolta alla 
cittadinanza residente ed al più ampio bacino di turisti e visitatori esterni. 
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b) la riqualificazione della linea di costa. La lunga linea di costa della città è interessata 
da numerose iniziative realizzate nel recente passato o attualmente in corso, come ricorda 
questo documento.  Le scelte per la rigenerazione sistematica della fascia di territorio sul 
fronte mare cittadino sono uno dei punti più impegnativi e qualificanti del nuovo piano 
urbanistico generale del Comune (Pug), come delineate nel documento programmatico 
preliminare (Dpp), attualmente oggetto di confronto tra Comune e Regione. In attesa di 
mettere mano sistematicamente a questo importante e ambizioso programma, in esito 
all’approvazione dei suddetti documenti di piano, è possibile tuttavia anticipare alcuni 
interventi che valorizzino le iniziative in corso e facciano comprendere alla città in quale 
direzione si intende muoversi: una sorta di pratica dell’obiettivo. Un intervento che presenta 
queste caratteristiche riguarda la riconnessione dei diversi pezzi che formano il lungomare 
cittadino -eliminando le soluzioni di continuità con la realizzazione dei tratti mancanti- per 
costituire un percorso ciclo pedonale di enorme valore funzionale e ambientale. Tale 
percorso costituisce il tratto urbano barese della ciclovia adriatica (uno dei 5 itinerari della 
rete nazionale bicitalia ed eurovelo che passano per la Puglia) che la Regione intende 
promuovere e valorizzare come importante infrastruttura turistica. 
 
c) due quartieri in movimento lungo la linea strategica 
Vi sono quartieri periferici della città nei quali sono stati avviati processi di riqualificazione 
incentrati sulla valorizzazione delle risorse ambientali e il riordino-potenziamento delle 
infrastrutture per la mobilità, che richiedono interventi di completamento e sviluppo 
all’interno del Patto anche in relazione alle altre due linee strategiche. 
Gli interventi di maggior interesse riguardano attualmente quartieri a nord-ovest (Fesca-San 
Girolamo) e sud-est (Japigia).  
Nel quartiere San Girolamo sono già in atto interventi che si muovono in una prospettiva di 
integrazione tra rigenerazione urbana (la riqualificazione finanziata dall’asse VII del PO FESR 
2007-2013) e potenziamento delle reti di mobilità (stazione Fesca, finanziata dall’asse V del 
PO FESR 2007-2013, punto di snodo di una delle linee più importanti della nuova 
metropolitana regionale). Occorre un’ulteriore azione di rifinitura, prevedendo interventi di 
completamento dell’impianto per conseguire i massimi effetti di qualità urbana. Tra questi il 
parcheggio attrezzato previsto dal Comune e ancora privo di finanziamento. 
Il quartiere Japigia è oggetto, a sua volta, di uno specifico piano integrato di riqualificazione 
della periferia (PIRP). L’area di intervento si estende nei pressi del litorale, dal quale lo 
separa il fascio dei binari della linea FS. Il perimetro dell’area di riferimento presenta 
caratteristiche omogenee sia sul piano della morfologia edilizia ed urbanistica sia su quello 
della realtà socio-economica. L’area, che contiene alcuni edifici fatiscenti e spazi urbani 
vuoti o dequalificati, presenta in posizione baricentrica un importante complesso destinato a 
centro direzionale, centro commerciale e piazza attrezzata con spazio giochi per bambini. Il 
progetto generale si fonda essenzialmente sulla razionalizzazione e sul completamento degli 
spazi propri dell’abitare e sull’inserimento in questo contesto degradato di nuovi spazi di 
relazione ed abitativi. 
 
In via generale la progettazione tende a conformare nuovi spazi pubblici pienamente vivibili 
dagli abitanti, oltre il perimetro dell’abitazione. La ricongiunzione del quartiere con la linea 
di costa, da conseguirsi con plausibili soluzioni urbanistiche, conferisce a questa area in 
particolare, un notevolissimo peso dal punto di vista sia urbanistico che architettonico, in 
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quanto volto a costituire un vero e proprio “ponte” tra lo stesso quartiere e la fascia 
litoranea. 
 
2. Bari città della cultura mediterranea.  
Il conseguimento di migliori condizioni di equità sociale e l’avvio di processi connessi 
alla creatività si articola anche grazie la formazione un sistema integrato di contenitori 
culturali. 
2.a Il Sistema integrato dei luoghi della cultura. Le strategie promosse negli ultimi anni dalla 
Regione nel settore della cultura rappresentano un formidabile strumento per il 
conseguimento dell’equità sociale, oltre che un fattore decisivo di qualità urbana, che 
consente di accrescere la capacità attrattiva del territorio.  
In tal senso, ad oggi risulta più che mai necessaria una “visione” che possa consolidare e 
innovare il profilo originale di questo aspetto dello sviluppo economico, sociale e civile della 
Puglia, partendo dal capoluogo, Bari, il cui ruolo diviene decisivo. Bari infatti dovrebbe 
svolgere un ruolo di traino al servizio dell’intero contesto regionale, anche grazie alla propria 
peculiare vocazione di Città adriatica e mediterranea in grado di dialogare con istituzioni e 
con attori sociali ed economici internazionali.  
Lo sviluppo della città di Bari richiede in tempi rapidi la creazione di un sistema integrato 
dell’arte e dello spettacolo, che favorisca un dialogo di rete fra teatri e altri contenitori 
culturali, in un’ottica innovativa e di partecipazione, e che disegni una prospettiva di “città 
culturale e multiculturale”. A questo proposito le azioni previste, nel presente Patto per la 
Città, per la creazione di un sistema integrato di contenitori culturali sono due; il “Miglio dei 
Teatri” e il “Parco urbano delle arti e delle culture”.  
 

I. Il “Miglio dei teatri” è composto dal teatro Piccinni, dal Petruzzelli, dal Margherita e 
dal Kursaal Santalucia.  
Il teatro Piccinni alla sua riapertura dovrà diventare a pieno titolo il luogo della 
programmazione nazionale ed internazionale del teatro e della danza. 
Il teatro Petruzzelli non ha finora sfruttato, per diversi ordini di ragioni, tutte le 
possibilità che gli rivengono dal prestigio della struttura e dal rilievo d’eccellenza 
della Fondazione Lirico-Sinfonica che lo gestisce, né, soprattutto, ha espresso un 
“piano industriale-artistico” capace di concretizzare la straordinaria fabbrica di 
cultura, arte ed economia di livello nazionale ed internazionale che esso rappresenta. 
E’ pertanto necessario, oltre che assicurare la piena funzionalità artistica 
dell’orchestra e del coro per stagioni lirico-sinfoniche di alto livello, intrecciare le 
attività istituzionali della Fondazione che si svolgono nel teatro con un grande 
articolato percorso musicale e produttivo che garantisca il pieno utilizzo del 
contenitore e la sua proiezione in direzione di una domanda culturale e musicale 
multipla e riconoscibile. Una politica efficace di brand, dunque, che sappia incrociare 
diverse sensibilità artistiche e diversi pubblici, tenendo conto dei profondi e accelerati 
cambiamenti che attraversano il settore musicale e culturale. Il sostegno della 
Regione Puglia, in sintonia con gli altri Soci pubblici e, auspicabilmente, privati, dovrà 
cogliere questa direzione di sviluppo e favorirla. 
Insieme al Petruzzelli, compongono il cosiddetto “miglio dei teatri” altri tre 
contenitori attualmente non attivi, la cui funzione nel sistema integrato della città 
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deve essere definita in stretta connessione con le citate prospettive di sviluppo del 
teatro Petruzzelli. 
Al teatro Margherita, inutilizzato da molti decenni, va affidata, intervenendo con 
una adeguata ristrutturazione degli spazi, la funzione di laboratorio mediterraneo del 
teatro, delle danza e delle arti sceniche e visive, una casa da offrire alle realtà 
produttive cittadine in cui convergano multidisciplinarietà, innovazione e 
sperimentazione delle arti contemporanee. Questa azione, che per essere efficace 
dovrà saper cogliere anche i fattori di trasformazione della città in senso 
multiculturale e i sempre più intensi rapporti con i Paesi adriatici e mediterranei, 
necessiterà di un modello di gestione partecipata e assolutamente innovativo, 
rispondendo anche per questo verso alla domanda di cambiamento che sale dal 
mondo culturale, dalle Università, dall’universo giovanile e dalle trasformazioni 
demografiche e culturali  in atto nella città.  
Il teatro Kursaal Santalucia, di cui si auspica la restituzione alla fruizione da parte 
della città, potrà divenire la casa delle musiche (dalla cameristica al jazz), 
assolvendo quella funzione “laboratoriale” già sperimentata durante l’esperienza di 
Puglia Sounds, sostenuta dalla Regione e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese.  
 

II. Il “Parco urbano delle arti e delle culture” Il “parco urbano delle arti e delle 
culture”.L’area dell’ex Caserma Rossani, oggetto di una straordinaria 
riqualificazione, che opererà la ricucitura urbana di un intero pezzo della città non 
murattiana ponendolo al servizio dello sviluppo culturale, sociale e democratico della 
città, occupa un posto simbolico di ineguagliabile valore nel sistema integrato di 
contenitori culturali. Si tratta di un progetto integrato di rigenerazione e 
valorizzazione urbana, ambientale, sociale e culturale dell’area dell’ex Caserma 
Rossani finalizzato alla creazione di un polo culturale all’interno di un parco 
urbano attrezzato, inquadrato in un più ampio progetto innovativo di sviluppo 
dell’industria culturale. 
Nella Rossani dovrà trovare posto una grande struttura polifunzionale per l’arte 
contemporanea, non un museo, né un contenitore tradizione mero assemblaggio di 
collezioni, bensì la convivenza di spazi coperti e all’aperto da fruire collettivamente 
come artisti e come fruitori d’arte: un parco urbano delle arti e delle culture. Qui 
potranno trovare allocazione manifestazioni, mostre permanenti e temporanee, 
performance artistiche, laboratori e workshop, per dar vita e protagonismo al mondo 
dell’arte contemporanea che finora nella scena urbana è apparso compresso e 
scarsamente riconosciuto. L’esigenza di grandi spazi per la creatività unita alle 
istanze continue di ricerca, di innovazione dei linguaggi e di forme espressive, trova 
nella ex Caserma Rossani la risposta più adeguata, capace di divenire punto focale 
della riqualificazione urbana e del sistema di partecipazione democratica, ovvero del 
destino prossimo e futuro di Bari. 
 
Particolare attenzione merita il sistema di biblioteche pubbliche, qui collocato 
proprio per sottolinearne l’afferenza non solo alla sfera dei luoghi della cultura, ma a 
quella dei servizi sociali. Le biblioteche pubbliche, delle quali non solo la città di Bari 
ma l’intera regione è carente, infatti, sono cruciali per fornire servizi informativi a 
una vasta gamma di utenti e proteggere la diversità culturale e favorire il dialogo 
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interculturale. Peraltro, esse rivestono grande importanza per stimolare la creatività 
della persona, in particolare dei ragazzi e dei giovani, e dunque in relazione alla terza 
linea strategica del Patto. 
 
 
RISORSE FINANZIARIE 

Per la realizzazione delle azioni a) e b) la Regione ha stanziato risorse finanziarie pari a 
complessivi euro 12.500.000,00 di cui: 

-‐ 2 Meuro alla Fondazione Teatro Petruzzelli quale fondo di dotazione per l’annualità 
2012; 

-‐ 2 Meuro alla Fondazione Teatro Petruzzelli quale contributo straordinario a ripiano 
della perdita di bilancio 2011;  

-‐ 5 Meuro per i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Teatro Piccinni; 
-‐ 3,5 Meuro per l’acquisizione, ammodernamento e fruizione del Kursaal Santa Lucia. 

Per l’attuazione delle stesse azioni conta di impegnare le seguenti ulteriori risorse finanziarie 
per complessivi euro 17/18 Meuro  

-‐ Fra i 4 e i 5 Meuro potrebbero essere destinati per i lavori di ristrutturazione e 
adeguamento a norma del Teatro Margherita; 

-‐ 13 Meuro per i lavori di riqualificazione dell’area ex Caserma Rossani; 
 
3. Bari città inclusiva.  
 
Programma per la crescita dei servizi socioeducativi e per il completamento della 
rete dei servizi socio-sanitari. Altro ambito di iniziative che promuove l’equità sociale 
riguarda il miglioramento dei servizi socio-sanitari nell’area urbana della città di Bari. 
In questo ambito l’Amministrazione Comunale è risultata negli ultimi anni particolarmente 
impegnata negli interventi rivolti al potenziamento dell’offerta strutturale di servizi per la 
prima infanzia, per i minori, per le persone diversamente abili e gli anziani non 
autosufficienti, operando in particolare lungo le seguenti direttrici: 
- investimento diretto per la riqualificazione di aree urbane e la realizzazione di nuove 

strutture; 
- definizione di intese con soggetti del privato sociale per l’utilizzo di aree ovvero di 

fabbricati dismessi ai fini della realizzazione di nuove strutture; 
- attuazione delle principali linee di attività connesse agli obiettivi di servizio del Piano 

Sociale di Zona 2010-2012; 
- promozione degli interventi per l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati (detenuti ed 

ex-detenuti, soggetti psichiatrici, minori a rischio di devianza, donne sole) in risposta 
all’Avviso n. 6/2011 a valere sull’Asse III del PO FSE. 

Nell’ambito delle strategie di infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio urbano 
già avviate occorre assicurare piena continuità al piano di investimenti previsti, che 
costituisce insieme occasione di riqualificazione urbana e di promozione di nuove 
opportunità inclusive e di contrasto alle marginalità sociali. Le linee strategiche per le quali 
definire le possibili sinergie tra i due livelli istituzionali, regionale e comunale, ma anche tra 
pubblico e privato, sono le seguenti: 
- riqualificazione di immobili dismessi per accogliere servizi di aggregazione e 
inclusione sociale, strutture per il pronto intervento sociale al servizi di madri sole con figli, 
persone vittime di violenza, persone senza fissa dimora e altre emergenze sociali; 
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- completamento dell’attrezzatura urbana dei quartieri cittadini con strutture e servizi 
socioeducativi (asili nido e centri ludici per la prima infanzia, centri diurni per bambini e 
ragazzi) e sociosanitari per l’inclusione e la riabilitazione dei giovani e degli adulti con 
diverse abilità per accrescere la qualità della vita delle famiglie e la qualità delle relazioni di 
comunità: grazie alle sinergie necessarie con il sistema delle imprese sociali per favorire 
nuova e buona occupazione, sostenere progetti di investimento, promuovere la domanda da 
parte delle famiglie sostenendone la spesa con appositi buoni-servizio; 
- potenziamento degli interventi in favore dell’affido familiare, non solo intra-familiare, 
ma anche e soprattutto eterofamiliare, per contrastare il prolungamento delle permanenze 
dei minori fuori famiglia nelle strutture residenziali socioeducative ed abbattere la spesa 
annua che il Comune sostiene per il pagamento delle rette; 
- definizione di una intesa su base regionale per la corretta presa in carico dei minori 
stranieri non accompagnati da parte di tutte le questure interessate, riducendo la 
concentrazione sulla città di Bari e favorendo una diversificazione della presa in carico, in 
particolare dei ragazzi quasi maggiorenni, per i quali occorre promuovere percorsi di 
inserimento socio-lavorativo rivolti all’autonomia; 
- ridefinizione del rapporto tra Comune e soggetti gestori pubblici e privati di servizi 
per la prima infanzia  e di servizi domiciliari e a ciclo diurno per minori, disabili e anziani, al 
fine di accrescere la qualità dell’offerta,  di promuovere l’incontro domanda offerta, anche 
sostenendo la domanda da parte delle famiglie con l’introduzione del buono servizio di 
conciliazione, di cui alla Linea 3.3. del PO FESR 2007-2013 e al Piano di Azione e Coesione 
(integrazione  maggio 2011), per concorrere all’innalzamento delle performance in 
riferimento agli obiettivi di servizio; 
- prosecuzione delle sperimentazioni avviate nel periodo 2009-2012 con le banche del 
tempo, sostegno alla attuazione dello studio di fattibilità per riorganizzare i tempi e gli spazi 
della città, promozione di patti sociali di genere e buone pratiche di welfare aziendale per 
accrescere la flessibilità degli orari di lavoro e la qualità organizzativa nelle aziende locali; 
- costruzione di una strategia metropolitana per il contrasto alle nuove povertà e per le 
risposte emergenziali ai bisogni della marginalità estrema.  
Per la realizzazione di queste iniziative la Regione ha stanziato risorse economiche pari a 
circa 13 Meuro a valere sulle risorse nazionali e regionali per le politiche sociali di cui al 
Piano sociale di Zona, cui si aggiungono circa 18 Meuro per sostenere 15 progetti di 
investimento pubblici (Comune, ASL, Aeroporti di Puglia) e privati per la realizzazione di 
nuove infrastrutture sociali e sociosanitarie, nonché per avviare il percorso di riqualificazione 
dell’offerta di servizi sanitari territoriali, a valere sull’Asse III del PO FESR 2007-2013, oltre 
a 1 Meuro di risorse del PO FSE 2007-2013 per i progetti di inclusione sociale in corso di 
selezione.  
La Regione conta inoltre di assicurare le seguenti ulteriori risorse finanziarie, che in questa 
fase è possibile solo stimare, essendo in corso la progettazione di dettaglio e il relativo 
riparto finanziario: 
- 5 Meuro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per nuovi investimenti strutturali; 
- 10 Meuro a valere sull’Asse III – Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013 e sul PAC 2012-
2015 per sostenere la gestione di servizi socioeducativi per la prima infanzia e di servizi 
sociosanitari per anziani non autosufficienti in termini di contributo alla gestione di strutture 
a titolarità pubblica e di buoni servizio di conciliazione per le altre strutture a titolarità 
privata e convenzionate con il Comune, anche al fine di integrare il sostegno per l’accesso ai 
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servizi di conciliazione con altre misure di riorganizzazione degli spazi e dei tempi della città 
e di implementazione di esperienze di welfare aziendale connesse a patti sociali di genere 
rivolti a sostenere la flessibilità degli orari di lavoro e il miglioramento del contesto 
organizzativo nelle aziende locali in ottica di genere.. 
 
 
4. Bari città della creatività e dell’innovazione  
Nell’ambito delle opportunità messe a disposizione su tale tema dai fondi europei, la città di 
Bari deve promuovere e sviluppare una propria visione di Smart City che contempli 
l’obiettivo di trasformare le aree urbane in un ambiente accogliente per i cittadini e per le 
imprese, rafforzando sia la dotazione infrastrutturale, sia il capitale culturale, ambientale e 
sociale della città e riguarda i seguenti principali ambiti di intervento: Politiche giovanili e 
creative per la Trasformazione Urbana; la riqualificazione dei luoghi del lavoro; Bari 
come smart city al servizio dei cittadini e delle imprese. 
 
a) Politiche giovanili e creative per la Trasformazione Urbana. 
 
In un contesto territoriale segnato da elevati tassi di disoccupazione giovanile, dispersione 
scolastica e fuga dei cervelli (e con un quadro economico complessivo pesantemente 
segnato dalla crisi economica globale) i giovani possono rappresentare una formidabile leva 
per la rinascita sociale, economica e culturale della città. Oltre la tradizionale concezione di 
tutela che vede le giovani generazioni solo come "cittadini di domani", oggi le città devono 
essere capaci di aprirsi ai giovani valorizzandone il ruolo come portatori di competenze, 
valori, energie, talento indispensabili per accompagnare i processi di trasformazione e 
restare al passo con i cambiamenti in atto.  
 
In questa direzione la città di Bari, nell'ambito del programma regionale per le Politiche 
Giovanili Bollenti Spiriti, ha realizzato un primo importante intervento utilizzando le 
opportunità finanziarie rese disponibili dalla Regione Puglia per il riuso di spazi pubblici 
abbandonati da trasformare in spazi per la creatività e l'espressione giovanile. Il Laboratorio 
Urbano “Officina degli Esordi”, spazio sociale per i giovani nato all'interno del quartiere 
Libertà, è stato da poco affidato in gestione ad un raggruppamento di associazioni e imprese 
creative locali e, a conclusione di un iter lungo e accidentato, dovrebbe a breve aprire i 
battenti.  
 
Nello stesso tempo, sul versante dell'attivazione e dell'imprenditorialità giovanile, con il 
bando Principi Attivi sono nate oltre 100 nuove associazioni, cooperative e imprese ad alto 
contenuto di conoscenza che operano nel campo del turismo, dell'innovazione, della 
solidarietà, della cultura, della tutela del territorio e dello sviluppo locale.  Si tratta di realtà 
che inventano o portano da altre parti d'Italia o del mondo nuove tipologie di prodotti e 
servizi, nuove pratiche di lavoro e nuovi modi di pensare, generando innovazione sociale e 
opportunità occupazionali.  
 
In che modo questi investimenti materiali e immateriali sulle giovani generazioni – in 
rinnovamento degli spazi e sostegno alle  idee - possono essere messi in relazione con i 
bisogni dei cittadini, con una strategia di sviluppo economico e con una visione di 
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trasformazione della città? E in che modo la città metropolitana sarà capace di diventare 
una piattaforma accogliente e aperta all'innovazione, all'intelligenza e al talento? 
 
La sfida si rinnova nei prossimi mesi con l'avvio dei nuovi progetti Principi Attivi, l'apertura 
dell'Officina degli Esordi e l'attivazione degli spazi dedicati al coworking e alle nuove imprese 
creative all'interno dei vecchi padiglioni della Fiera del Levante di Bari.  
 
Per coglierla è possibile immaginare un'iniziativa congiunta di Regione e Comune dedicata ai 
giovani, alla creatività e all'innovazione come forza di trasformazione urbana che prenda 
spunto dalle migliori pratiche nazionali e internazionali: interventi di recupero temporaneo e 
low cost di spazi pubblici abbandonati, sostegno a idee e progetti di innovazione sociale, 
supporto all'insediamento di imprese innovative. 
 
Per la realizzazione di queste iniziative la Regione ha stanziato risorse economiche pari a 
complessivi Euro 3.275.000,00 di cui: 

-‐ 700.000,00 Euro come quota di cofinanziamento per la realizzazione del Laboratori 
Urbano “Officina degli Esordi”; 

-‐ 1.725.000,00 Euro per il finanziamento di n. 69 progetti giovanili vincitori del bando 
Principi Attivi 2008; 

-‐ 850.000,00 Euro per il finanziamento di n. 34 progetti giovanili vincitori del bando 
Principi Attivi 2010.  

 
Ulteriori risorse sono state messe a disposizione per un nuovo Avviso Principi Attivi 2012.  
 
 
b) Ulteriore intervento strategico riguarda la riqualificazione e la restituzione di dignità 
ai luoghi del lavoro, operando con il potenziamento delle condizioni di accessibilità e con il 
risanamento-valorizzazione degli spazi pubblici. Gli ambiti territoriali su cui si propone di 
avviare una sperimentazione di questa modalità d’intervento sono la grande area di sviluppo 
industriale di Bari-Modugno e la nuova sede della regione Puglia. Nel primo caso, la nuova 
stazione della metropolitana di S.Paolo-ospedale può essere l’occasione per ripensare e 
potenziare il servizio del trasporto pubblico per l’accesso all’area, riordinando la rete 
stradale (fermate autobus, piste ciclabili, illuminazione, eccetera),  potenziando il sistema 
degli spazi pubblici (anche con misure di riforestazione) e dei pubblici servizi. Questa azione 
riveste un ruolo importante anche per valorizzare ulteriormente le numerose attività 
produttive insediate nell’area che potranno utilmente beneficiare di migliori condizioni di 
accessibilità e di un ambiente più dignitoso e confortevole per i dipendenti e per i visitatori 
La costruzione della nuova sede regionale, destinata ad ospitare numerosi uffici e tutte le 
strutture del consiglio regionale, può essere l’occasione per nuovo rapporto tra grandi 
insediamenti per la produzione di servizi e i quartieri residenziali circostanti. La previsione di 
modalità di accesso alla nuova sede mediante soluzioni di mobilità sostenibile (ferrovia 
innanzi tutto, trasporto pubblico su gomma, bicicletta) sin dalle fasi iniziali può consentire di 
evitare gli effetti negativi che questo tipo di insediamenti frequentemente determinano nel 
loro intorno urbano, in termini di congestione e di inquinamento dovuti al consistente 
aumento del traffico automobilistico privato. Sarà possibile, per converso valorizzare le 
forme positive di integrazione con il quartiere Iapigia, che potrà avvantaggiarsi 
dell’incremento del servizio di trasporto pubblico locale, delle ricadute in termini di 
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formazione di nuove attività terziarie e di servizi che contribuiranno ad elevare i livelli di 
qualità della vita dell’intero quartiere. 
 
5. Bari come smart city al servizio dei cittadini e delle imprese.  
Le iniziative indicate nei paragrafi precedenti costituiscono una parte essenziale di tale 
obiettivo   in un quadro strategico e programmatico da implementare in una visione di 
medio e lungo termine dello sviluppo urbanistico, territoriale, ambientale, economico ed 
imprenditoriale dell’area metropolitana. 
Attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e del partenariato economico e sociale, il 
disegno di smart city della città di Bari deve essere in grado di integrare le componenti 
tecnologiche con quelle ambientali e soprattutto con un’attenzione elevata a favorire 
l’integrazione delle fasce più deboli della popolazione. Il ruolo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in un contesto urbano come quello del capoluogo 
regionale deve essere quello di contribuire a ridurre il divide, non solo tecnologico, ma 
anche causato da deficit fisici, economici e culturali nella possibilità di accesso ai servizi. 
A ciò si aggiunge la componente urbana legata alla produzione ed alle attività economiche 
ed imprenditoriali che necessita di soluzioni innovative sia nei settori più tradizionali, sia per 
quanto concerne lo sviluppo e la diffusione di attività a maggiore contenuto di innovazione e 
creatività.  
In questo contesto lo sviluppo della smart city di Bari può divenire una sorta di guida a cui 
gli sforzi pianificatori e progettuali urbani dovrebbero tendere – dove innovazione e 
tradizione, attività culturali ed economiche, imprenditoria e iniziative sociali convivono in 
maniera armonica; dove l’esigenza di una mobilità urbana efficiente e sostenibile si integra 
naturalmente con grandi aree pedonali, dove il controllo dell’inquinamento e la conseguente 
chiusura al traffico automobilistico del centro cittadino ripropone la validità della città a 
misura d’uomo, dove l’agorà e i “centri commerciali naturali” (e non le highway e lo 
shopping mall integrato con i parcheggi per le auto) costituiscono il centro naturale della 
città, dove nuove forme di welfare e di intervento a sostegno dei giovani e delle fasce 
indigenti della popolazione si traducono in un consistente innalzamento dei livelli di qualità 
della vita, dove si può provare ad introdurre nuove soluzioni dall’ambito dell’efficienza 
energetica e collegarle alle potenzialità aperte dal cloud computing per diffondere soluzioni 
ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) utili ai cittadini ed alle imprese. 


