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Una rete di servizi urbani per la Pentapoli 
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I Sindaci di Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia e San Severo, in considerazione degli 
indirizzi strategici che, a livello europeo e nazionale, hanno informato il dibattito inerente il 
ciclo di programmazione 2014-2020, ritengono doveroso promuovere la stabilizzazione di 
un modello che integri le principali scelte di politica urbana riconoscendone la dimensione 
interscalare e sovralocale. 
Tale indirizzo si basa sulle seguenti motivazioni. 
 
1. La “lezione” del passato prossimo e del presente. Il ciclo di programmazione 2007-
2013 ha conosciuto, con i Comuni aggregati in Aree vaste per l’elaborazione di Piani strate-
gici, un’esperienza di governance integrata, attraverso la formula associativa di cui 
all’articolo 30 del Testo Unico Enti Locali, che ha prodotto, in particolare su alcune specifi-
che tematiche come la mobilità e la rete delle aree produttive, importanti risultati di coesio-
ne territoriale e nel rapporto con la Regione Puglia.  
La progressiva importanza che sono andate assumendo la qualità della progettazione pub-
blica, la capacità di gestione dei cicli di spesa e di realizzazione degli interventi, specie di 
quelli più strategici, nonché una partecipazione multilivello, rafforza le premesse che con-
dussero la Regione Puglia ad approvare le “Linee guida per la pianificazione strategica terri-
toriale di Area Vasta” (D.G.R. del 4 luglio 2007, n. 1072) proponendole ai 258 Comuni pu-
gliesi, alle allora 6 Province e altrettante Comunità montane come: 

- «strumento metodologico per l’esplicitazione delle alternative possibili e delle 
relative diverse possibilità di successo, da valutare in rapporto agli obiettivi e al-
le priorità locali»; 
- set di «indicazioni per innalzare la qualità della progettazione e di riferimento 
per la valutazione dei Piani Strategici e dei Piani Urbani della Mobilità»; 
- «contributo ai Comuni capoluogo della Regione Puglia beneficiari dei finan-
ziamenti inerenti la pianificazione strategica nell’ambito della Linea E “Miglio-
ramento della Gestione e dei Processi di Governance” della Misura 5.1 POR 
Puglia 2000-2006 ed ai soggetti proponenti delle proposte progettuali ammesse 
a finanziamento per la redazione di “Piani Strategici per le città e le aree me-
tropolitane” a valere sulle Delibere CIPE 20/04 e 35/05 nonché a tutti i soggetti 
pubblici e privati coinvolti e/o da coinvolgere nel processo». 

Elementi che si sono proposti, con l’esplicito obiettivo di integrare politiche di programma-
zione dello sviluppo locale con le politiche di organizzazione del territorio, da quelle urba-
nistiche a quelle edilizie, ambientali, infrastrutturali, di difesa del suolo e delle opere pub-
bliche, in alcune esperienze tuttora in corso varate dal Governo nazionale: dal “Piano per le 
città” (Decreto legge n. 83/2012) ai “Progetti di territorio - Territori snodo” lanciati da Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti sin dal 2004 come strumenti per attivare politiche 
di intervento multisettoriali di sostegno alla crescita ed all’occupazione, con particolare at-
tenzione al tema strategico della “logistica territoriale”, quale integrazione non episodica tra 
reti produttive/distributive di beni e servizi e reti infrastrutturali di trasporto, nella logica 
dell’area vasta. 
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2. La logica della “rete” e dell’integrazione nella pianificazione territoriale. Alla logica 
del “sistema delle qualità del territorio” si ispira espressamente il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Fog-
gia n. 84 del 21 dicembre 2009, con l’obiettivo di considerare i singoli elementi e i diversi 
sistemi in cui possono essere organizzati nella loro integrazione: il sistema dei beni naturali, 
quello dei beni culturali, quello dei beni e dei servizi sociali come elementi costitutivi di un 
sistema delle qualità naturali, culturali e sociali.  
Alla stessa logica sono stati ispirati i due Piani strategici di area vasta: “Capitanata 2020 – 
Innovare e Connettere” con il Comune di Foggia capofila di un’aggregazione di area vasta 
che ha scelto di organizzarsi in sub-aree articolate intorno ai Comuni di Cerignola, Manfre-
donia, San Severo e all’Ente Parco Nazionale del Gargano; “Monti Dauni” con il Comune 
di Lucera riconquistato a un processo aggregativo innescato dall’ormai disciolta Comunità 
montana dei Monti Dauni Meridionali. 
Così come il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta, definitivamente approvato dal 
Consiglio comunale di Foggia con Deliberazione n. 7 del 13 marzo 2013, ha chiarito voca-
zioni di rete della e nella Pentapoli e fra la Pentapoli e il Gargano e i Monti Dauni, oltre ad 
avere approfondito le scelte del Piano Regionale dei Trasporti approvato con Legge regiona-
le del 23 giugno 2008, n.16 che, assieme ai Piani attuativi, sono assunti dal Documento Re-
gionale di Assetto Generale della Regione Puglia prendendo carattere vincolante rispetto al-
la pianificazione territoriale provinciale e comunale. 
Per fare l’esempio che più sta impegnando risorse in progetti e cantieri che coinvolgono tut-
to il territorio provinciale, la pianificazione regionale, provinciale e di area vasta in tema di 
trasporti e mobilità significa anche l’introduzione della tecnologia treno-tram, un elemento 
che, da solo, appare in grado di generare un’innovazione potente anche dal punto di vista 
della competizione più aperta che l’Italia intera conoscerà per la concessione di tratti della 
rete ferroviaria: aldilà di importanti operatori privati già presenti, la filiera che si apre – con 
una gestione tanto innovativa del trasporto locale che mette in rete Foggia con Lucera, Man-
fredonia, San Severo, Cerignola e il Gargano – apre spazi a segmenti economici finora ine-
splorati: dal mobility management ai servizi integrati per i turisti occasionali, coordinate che 
i documenti di Agenda Urbana nazionale propongono come decisivi indirizzi per coniugare 
sviluppo economico e qualità della vita urbana. 
Più in generale, lo sforzo di coesione politico-istituzionale, associato alle elaborazioni delle 
principali espressioni del mondo produttivo e del lavoro, ha prodotto un Parco progetti mol-
to articolato, fondato su un assunto risalente alla Piattaforma per l’occupazione e la soste-
nibilità sociale, lo sviluppo e la competitività del “Sistema Capitanata”, successivamente 
assorbito nell’Intesa istituzionale tra Provincia di Foggia e Regione Puglia sottoscritta in da-
ta 28 dicembre 2006, di cui la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione del 21 mag-
gio 2007, n.600. Fra i temi focalizzati da tali documenti si indica: 

«Alle città maggiori della provincia (Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e 
San Severo) spettano ruoli decisamente più incisivi rispetto a quelli assolti finora. 
In particolare la città capoluogo deve rappresentare il motore di un’azione di cam-
biamento finalizzata a rendere, nella proiezione di sistema integrato, più qualifica-
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to e più vivibile il modello economico, produttivo e sociale dell’intero territorio 
provinciale». 

 
3. Europa 2020 e Agenda Urbana nazionale. Sia a livello dell’Unione Europea, quanto a 
livello nazionale le riflessioni convergono per una rinnovata funzione delle Città, interpella-
te a innovare la governance rispetto ad alcune nuove grandi funzioni a esse riconosciute. 
Uno dei caposaldi della Politica di Coesione 2014-2020 è lo sviluppo urbano sostenibile in-
tegrato, così definito perché le molteplici dimensioni – ambientale, economica, sociale e 
culturale – della vita urbana sono intrecciate tra loro e tale intreccio indirizza a sostenere 
che uno sviluppo urbano positivo può essere conseguito solo mediante un approccio integra-
to. È necessario coniugare misure concernenti il rinnovamento materiale urbano con misure 
intese a promuovere l’istruzione, lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e la protezione 
ambientale. La nascita di intense collaborazioni tra cittadini, società civile, economia locale 
e i diversi livelli amministrativi costituisce un prerequisito di tale processo, secondo il do-
cumento lanciato fin dall’ottobre 2011 dalla Commissione europea adottando alcune propo-
ste legislative per la politica di coesione 2014-2020. 
La nuova impostazione del Fondo europeo di sviluppo regionale si ispira a un principio di 
base: supportare lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie integrate per far fron-
te alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane (articolo 7, pa-
ragrafo 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a 
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l’obiettivo «In-
vestimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006). Il significato di tale principio è duplice: occorre concentrare le risorse in 
un’ottica integrata per puntare alle aree con problematiche urbane specifiche; al tempo stes-
so, i progetti per le aree urbane finanziati dal FESR devono essere integrati per risponde-
re agli obiettivi più ampi previsti dai programmi.  
Ciò comporta alcune conseguenze che, sulla scorta dell’esperienza pregressa, devono indur-
re i territori a “unire le forze”. Bruxelles chiede che il 5 per cento delle risorse del FESR as-
segnate a ciascuno Stato membro sia investito in azioni integrate per lo sviluppo urbano so-
stenibile mediante lo strumento degli investimenti territoriali integrati attraverso una delega 
di gestione e attuazione conferita alle città (articolo 7, paragrafo 2, della proposta di rego-
lamento concernente il FESR). La forma e il grado della delega di gestione alle città può va-
riare in base agli accordi istituzionali di ciascuno Stato membro. Le città che realizzano 
azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile mediante la delega di gestione sono in-
cluse in un elenco nell’ambito del contratto di partenariato (articolo 7, paragrafo 2, della 
proposta di regolamento concernente il FESR) e del programma operativo (articolo 87, pa-
ragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fon-
do europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006).  
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La piattaforma per lo sviluppo urbano, i progetti-pilota urbani o l’ITI (Investimento Terri-
toriale Integrato) sono tutte opportunità che possono cogliersi aggregando forze, competen-
ze e capacità. Soprattutto se si pensa al quadro delle raccomandazioni che la Commissione 
europea rivolge alle città, chiedendo a esse di abbinare tra loro le azioni supportate da prio-
rità di investimento settoriali specifiche per le aree urbane (volte a promuovere strategie a 
bassa produzione di anidride carbonica per le aree urbane, a migliorare l’ambiente urbano, a 
incoraggiare la mobilità urbana sostenibile e l’inclusione sociale supportando il rilancio 
economico e materiale delle aree urbane svantaggiate), incorporandole nella strategia citta-
dina di sviluppo urbano integrato allo scopo di realizzare il principio di sviluppo urbano in-
tegrato (articolo 7, paragrafo 1, della proposta di regolamento concernente il FESR).  
Le città possono inoltre associare questi interventi ad altre azioni supportate dal Fondo so-
ciale europeo nell’ambito delle priorità di investimento del fondo stesso (elencate 
all’articolo 3 della proposta di regolamento concernente il Fondo sociale europeo). 
L’ambito di applicazione degli strumenti finanziari risulta ampliato e interessa tutti gli 
obiettivi tematici e le priorità di investimento e tutte le tipologie di beneficiari, progetti e at-
tività (articoli 32-40 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni relative ai 
fondi compresi nel quadro strategico comune per il periodo 2014-2020). 
Ai fini della presente iniziativa dei Comuni di Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia e 
San Severo, è importante considerare che l’introduzione degli ITI, che subentreranno ai sin-
goli assi prioritari per lo sviluppo urbano, consente di realizzare programmi operativi tra-
sversali, supporterà l’approccio tematico, favorendo la giusta combinazione di investimenti 
nell’ambito delle strategie urbane integrate. E poiché gli ITI possono interessare varie tipo-
logie di città e di aree urbane, così come definite dagli Stati membri, si potranno finanziare 
azioni integrate per spaziare dal livello di quartiere o distretto alle aree urbane funzionali 
come regioni-città o aree metropolitane, incluse le aree rurali limitrofe. 
Insomma un quadro di maggiori responsabilità e opportunità per le città, che si conferma 
nell’Agenda Urbana nazionale e nell’istituzione del Comitato Interministeriale per le Politi-
che Urbane. 
Il documento “Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda Urbana”, presentato dal 
Ministro per la Coesione territoriale il 20 marzo 2013 invita a «superare la vecchia geogra-
fia amministrativa umbertina in favore di una più funzionale geografia di governo delle vere 
“conurbazioni” che costituiscono il tessuto urbano nazionale». 
La stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nel suo documento elaborato al tavo-
lo del CIPU, formula una serie di ipotesi e proposte, anche legislative, «sottolineando la ne-
cessità di un assetto istituzionale policentrico che si fondi sull’autonomia e sul decentramen-
to dei poteri, come anche sulla valorizzazione di dinamiche associative e cooperative dal 
basso». 
 

LA PROPOSTA 
 
Nell’ambito delle attività, in particolare, del Piano strategico di area vasta “Capitanata 2020 
– Innovare e Connettere”, il Comune di Foggia ha destinato risorse proprie, a valere sulla 
Linea E “Miglioramento della Gestione e dei Processi di Governance” della Misura 5.1 
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POR Puglia 2000-2006, per lo sviluppo della pianificazione strategica e del modello di go-
vernance che ha fatto leva su una rete di local-lab incardinati nei Comuni di Cerignola, 
Manfredonia, San Severo e dell’Ente Nazionale Parco del Gargano a loro volta punti di rife-
rimento degli altri 27 Comuni aggregati nell’area vasta. Fra i progetti del Piano strategico 
“Capitanata 2020”, vi è il Sistema per l’Innovazione Strategica del Territorio.  
I Comuni di Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia e San Severo si impegnano a: 
 

a) condividere la progettazione di tale SIST in spazi per il lavoro comune nel rea-
lizzando PoInt (Polo integrato per lo sviluppo economico) di Foggia e nella rete 
dei local-lab di “Capitanata 2020” da estendere al Comune di Lucera; 
 
b) elaborare forme di governance comune riguardanti: 
 
I) la progettazione e lo studio di forme di gestione avanzata della rete dei beni cul-
turali ai fini della creazione di un unico sistema a sostegno e rafforzamento 
dell’attrattività territoriale e del turismo destagionalizzato; 
 
II) la progettazione per lo sviluppo infrastrutturale e lo studio di forme di gestione 
della modalità di trasporto ferro-tramviaria o di metropolitana di superficie inte-
grata con le reti nazionali di trasporto autostradale, stradale, ferroviario, aereo e 
marittimo; 
 
III) la progettazione e lo studio di forme di gestione dei servizi evoluti alla rete 
dell’Aree di sviluppo industriale integrate alla rete delle aree produttive comunali, 
alle piattaforme logistiche e ai Centri di Distribuzione Urbana (le piattaforme logi-
stiche prossime alle aree urbane in grado di accentrare il flusso in ingresso delle 
merci e di assicurarne la distribuzione attraverso un efficiente sistema di mezzi a 
basso o nullo impatto ambientale, previste nel Piano Regionale dei Trasporti); 
 
IV) la condivisione delle scelte di pianificazione della rete delle grandi strutture di 
vendita e degli strumenti per la valorizzazione del commercio di vicinato soprat-
tutto nei centri storici e nei centri urbani minori; 
 
V) la progettazione e lo studio di forme di gestione del ciclo dei rifiuti; 
 
VI) la condivisione delle scelte di pianificazione delle reti energetiche e dei parchi 
eolici e fotovoltaici. 
 
VII) la progettazione e lo studio di forme di gestione di servizi urbani nello spazio 
rurale. 

 
c) allargare la presente proposta agli altri Comuni della provincia di Foggia. 
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Antonio GIANNATEMPO - Sindaco di Cerignola ___________________________________ 
 
 
 
Gianni MONGELLI - Sindaco di Foggia  ___________________________________ 
 
 
 
Pasquale DOTOLI - Sindaco di Lucera  ___________________________________ 
 
 
 
Angelo RICCARDI – Sindaco di Manfredonia ___________________________________ 
 
 
 
Gianfranco SAVINO – Sindaco di San Severo ___________________________________ 


