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Alberobello promotore del progetto presentato nella sala consiliare del Comune

Un incontro partecipativo, con Alberobello promotore del progetto, per coinvolgere e spiegare
alle amministrazioni locali dei comuni invitati all’incontro, l’idea progettuale legata alla volontà di
avviare e sviluppare un programma denominato “Le Vie dell'ACQUA” che definisce e sviluppa
un inedito corridoio territoriale sovracomunale e transregionale, compreso tra la Basilicata e la
Puglia, in coordinamento con Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Un corridoio
territoriale in cui promuovere e attivare una serie di Piani e di Progetti speciali in grado di
favorire occasioni di sviluppo multisettoriale delle comunità, anche attraverso l'utilizzo di risorse
pubbliche, disponibili nel quadro di sostegno e private. L’incontro istituzionale si è svolto presso
il Comune di Alberobello. Hanno preso parte i Sindaci e gli Assessori al turismo dei comuni di
Ostuni, Monopoli, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Martina Franca, Ceglie
Messapica e Crispiano. Obiettivo dell’incontro approfondire la fattibilità della costituzione di una
aggregazione di comuni, per affrontare l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), attraverso nuove forme di Governance condivise, basate su una strategia
territoriale comune, volta alla qualificazione dei territori e alla opportunità di svilupparli.

All'incontro erano presenti oltre al Sindaco di Alberobello, Michele Maria LONGO il Sindaco di
Monopoli, Emilio ROMANI, il Sindaco di Martina Franca Francesco ANCONA, il Sindaco di Noci
Domenico NISI, il Sindaco di Crispiano Egidio IPPOLITO, l’assessore all’urbanistica del
Comune di Alberobello Pietro SUSCA , il Capogruppo e consigliere comunale della
maggioranza del Comune di Alberobello Pietro CARUCCI, il vice Sindaco di Conversano Carlo
GUNGOLO, l’assessore al turismo del Comune di Castellana Grotte Maurizio Tommaso PACE,
il Vice Sindaco di CEGLIE MESSAPIACA Angelo PALMISANO, l’assessore al Turismo di
Putignano Emanuela ELBA, l’assessore al turismo di Ostuni Nicola MAFFEI. All'iniziativa ha
partecipato via Skype anche il Direttore di Matera 2019, nonché Commissario di Puglia
Promozione, dott. Paolo Verri.

IDEA PROGETTUALE: PROPOSTA DI INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE 2016

“Le vie dell’Acqua” è una idea originale e ambiziosa: mettere in asse e in rete sei importanti
sistemi territoriali dislocati in poco più di novanta chilometri e su quattro province diverse (il
sistema delle gravine materane e ioniche, il sistema costiero del Mar Ionio, il sistema dei boschi
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del fragno e del leccio, il sistema della Valle d'Itria, il sistema della piana degli ulivi secolari, il
sistema della costa adriatica)La finalità è quella di determinare una nuova entità geo-politica,
della Puglia centrale, che sia di supporto alla competitività pugliese, già egregiamente
rappresentata dal sistema del Gargano e da quello del Salento, attraverso nuovi e innovativi
modelli di sviluppo, in cui il Turismo ne sia una componente. Tutti i Sindaci e gli assessori,
rappresentanti dei comuni, hanno manifestato fortemente l'intento di proseguire nell'iniziativa e
di impegnarsi affinchè sia possibile sviluppare il programma aggregando anche altri comuni,
soprattutto del versante Ionico, per aumentare l'interesse e l'efficienza del Programma da
costruire. Il Direttore Paolo Verri ha apprezzato e condiviso l'iniziativa, stimolando e
incoraggiando gli amministratori, promotori di questa iniziativa, a perseguire con determinazione
nel percorso, nonché a strutturarsi organicamente e a mettere a punto un documento di
proposta e di programmazione per agganciare il Programma “Le Vie dell'ACQUA” a tutta la
programmazione regionale in corso
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