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Saluti del MiBAC 

È con molto piacere che presento, all’interno del piano di gestione del sito 
UNESCO “Trulli di Alberobello”, l’applicazione di un modello di azione inerente 
al patrimonio culturale intangibile. La scelta mia e di SiTI, l’Istituto Superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, che ha curato la redazione del piano 
di gestione, è in linea con le Dichiarazioni e Raccomandazioni attraverso le 
quali – da almeno sei anni – l’UNESCO e l’ICOMOS insistono affinché si 
promuova un approccio integrato di protezione e salvaguardia del patrimonio 
culturale tangibile e intangibile. 

Nello specifico si è partiti dall’osservare che Alberobello è un centro storico 
che manifesta riferimenti precisi all’architettura cosiddetta vernacolare, 
caratterizzata dalle abitazioni a trullo che rispondevano ai fabbisogni di nuclei 
familiari appartenenti alla società contadina. 

Il modello che si costruisce nell’ambito del piano di gestione è una prima 
applicazione – per questo suscettibile di riflessioni, modifiche, integrazioni – di 
uno schema per la definizione delle modalità di intervento sui beni culturali 
architettonici, monumentali ed archeologici attraverso il patrimonio 
intangibile. Il modello parte con l’identificare un’area geografica nella quale 
l’influenza culturale di Alberobello potrebbe diventare particolarmente 
influente. I criteri seguiti per l’individuazione di quest’area sono 
sostanzialmente due: 

1. la delimitazione dei confini entro i quali il sito UNESCO “Trulli di 
Alberobello” può agire come una sorta di “traino” per l’intero 
patrimonio culturale del territorio;  

2. l’individuazione di uno spazio culturale entro il quale sia possibile 
promuovere la conoscenza e conseguentemente incoraggiare 
l’interazione tra patrimonio tangibile e intangibile, a partire dalla 
consapevolezza di come quest’ultimo rappresenti una risorsa 
straordinaria per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Quest’area è stata definita area culturale.  

Il piano di gestione – necessario per un sito iscritto nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO – diventa dunque lo strumento che rende possibile lo 
sviluppo delle risorse di carattere storico, culturale e ambientale attraverso 
l’individuazione di corretti indirizzi di conoscenza, di conservazione e di 
valorizzazione del territorio. L’area culturale rappresenta il primo strumento 
metodologico per la definizione di un modello d’azione del patrimonio 
intangibile in grado di sistematizzare gli aspetti del territorio che l’UNESCO ha 
identificato come spirito dei luoghi: il vissuto, la ricerca identitaria, la ricerca 
dell’appartenenza civica, il complesso cerimoniale e religioso.  

Infatti, l’economia della cultura ha da tempo fatto rilevare l’importanza di 
concetti come spazio a geometria variabile, distretto culturale, comunità di 
persone, individuando di volta in volta, nei valori condivisi all’interno di un 
sistema omogeneo, il senso di appartenenza, la fiducia reciproca, la 
solidarietà, provenienti da diversi modelli di aggregazione degli esseri umani: 
la famiglia, la chiesa,la scuola, l’amministrazione pubblica, le associazioni 
culturali, il partito, le associazioni sindacali. Tutti questi elementi trovano 
nell’articolazione di area culturale un primo sviluppo di carattere socio-
economico, foriero di ulteriore crescita. 

Questi elementi sono riproposti ed analizzati in diverse sezioni del piano di 
gestione: sia all’interno delle analisi sviluppate, sia nell’ambito delle 
progettualità attivate a partire dalle analisi stesse. Riguardo a quest’ultimo 
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aspetto, di particolare interesse relativamente al patrimonio immateriale è 
l’attivazione dell’Ecomuseo della Valle d’Itria, che rappresenta uno 
straordinario contenitore di patrimonio architettonico, paesaggistico, 
ambientale, culturale, naturale e intangibile; esso si presta alla realizzazione di 
una gamma variegata di azioni di conoscenza e valorizzazione. Ai comuni 
dell’Ecomuseo della Valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Martina 
Franca, Monopoli, Noci) si affiancano, infatti, zone limitrofe altrettanto 
significative i cui abitanti – residenti e no – si qualificano per essere portatori 
diversificati di interessi e comunità patrimoniale interessata alla tutela, alla 
salvaguardia ed alla trasmissione dei valori del patrimonio materiale 
intangibile. 

Alla luce di queste considerazioni, dunque, si comprende come il piano di 
gestione del sito UNESCO “Trulli di Alberobello” si candida a pieno titolo a 
diventare, sul piano nazionale, un punto di riferimento per l’applicazione di un 
modello in grado di portare al sito e al territorio uno sviluppo durevole e 
concreto basato sulla presa di coscienza dell’importanza dei valori intangibili – 
che altro non sono se non gli aspetti umani e sociali – ai fini della tutela e 
della valorizzazione del sito.  

Luciana Mariotti 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO 
Servizio 1° del Segretariato Generale 
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Saluti del Sindaco  

Il piano di gestione per il sito UNESCO “Trulli di Alberobello”, strumento 
strategico ed innovativo per la Città, mira al consolidamento del prestigio che 
Alberobello ha conquistato nel tempo a livello nazionale ed internazionale nel 
vasto panorama dei territori di eccellenza storico-culturale, puntando sulla 
conservazione, sulla tutela e sulla valorizzazione dei trulli, che vengono 
riconosciuti e trattati come un vero e proprio marchio di qualità che fa da 
volano allo sviluppo dei settori economici trainanti del territorio, dalle 
infrastrutture turistiche ai servizi culturali, dall’agricoltura ai prodotti tipici della 
nostra terra, dalla gastronomia all’artigianato artistico. 

L’inestimabile patrimonio storico-artistico, culturale, naturalistico e 
paesaggistico che caratterizza la nostra Città è un fattore in grado di attrarre 
visitatori di tutto il mondo. Alberobello, infatti, è l’unico Comune della Valle 
d’Itria che vanta ogni anno un numero di presenze straniere pressoché pari a 
quello delle presenze italiane. Dei turisti stranieri presenti ogni anno ad 
Alberobello la metà circa proviene dal Giappone; segue una quota significativa 
di turisti provenienti dalla Germania, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti. 

Questa situazione privilegiata rispetto ai flussi turistici insiste ormai da molti 
anni, ed è stata ulteriormente potenziata dall’iscrizione di Alberobello nella 
Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A questa domanda di fruizione 
così consistente la nostra Città ha risposto, con la tenacia e lo spirito di 
adattamento che da sempre contraddistinguono gli alberobellesi, andando 
incontro ai desideri del turista senza rinunciare alla propria identità, 
diversificando l’offerta e proponendo ai turisti forme di ricettività diffuse, che 
prevedono anche la possibilità di alloggiare nei trulli.  

Abbiamo compreso, infatti, che i visitatori cercano nel nostro territorio 
l’esperienza unica del turismo culturale: un turismo interessato alla scoperta 
dell’essenza pura dei luoghi, delle testimonianze della storia sopravvissute fino 
ad oggi, degli stili di vita delle persone che sviluppano le proprie esistenze in 
quei luoghi, delle tradizioni vive che ancora rivestono un ruolo importante 
nella vita della comunità cittadina. Questo tipo di turismo rappresenta un 
formidabile impulso all’economia, perché ricerca esattamente quello che la 
nostra Città ha da offrire: l’eccellenza dei trulli, la genuinità delle persone, la 
bontà dei prodotti tipici, la sincerità delle celebrazioni; elementi di notevole 
rilevanza, che però allo stato attuale non sono valorizzati abbastanza rispetto 
alle loro potenzialità. 

All’eccellenza della nostra identità culturale, punto di forza per lo sviluppo 
turistico, si aggiunge, inoltre, la posizione geografica privilegiata, centrale 
rispetto ai comuni della Valle d’Itria, che permette un’agevole mobilità verso le 
località limitrofe offendo ulteriori possibilità di scelta a favore delle altre 
attrazioni presenti nel territorio.  

Questa posizione centrale delinea per la nostra Città una grande opportunità 
in grado di generare importanti ricadute positive per il turismo dell’intera 
area: la creazione di un sistema di itinerari turistici che, partendo da 
Alberobello, colleghino fra loro i comuni vicini, in modo da proporre ai 
visitatori, in tutte le stagioni, differenti opzioni di arricchimento culturale: alla 
scoperta del barocco e dell’architettura della pietra, della civiltà dei trulli e 
delle risorse ambientali della Valle d’Itria. 

Bruno De Luca 

Sindaco di Alberobello 
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Saluti dell’Assessore al Centro Storico  

Alberobello, la città dei trulli, rappresenta un eccezionale insieme di 
architettura spontanea ed al tempo stesso uno degli insediamenti più 
omogenei e meglio conservati. L’eccezionalità tipologica e la peculiare 
continuità abitativa la rendono unica al mondo, esempio della straordinaria e 
fortunata sopravvivenza di una cultura costruttiva di origine preistorica, fra le 
più importanti dal punto di vista architettonico-urbanistico. Queste 
caratteristiche hanno consentito ad Alberobello di ottenere nel 1996 
l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO), con 
la naturale conseguenza di porre, come priorità, la valorizzazione delle 
potenzialità culturali e socio-economiche del sito, compreso nel tessuto 
urbano del Comune.  

La richiesta dell’UNESCO di elaborare un piano di gestione risulta quindi 
perfettamente coerente con l’obiettivo di programmare gli interventi da 
attuare nel corso del tempo per preservare l’integrità dei valori che hanno 
consentito l’iscrizione nella lista e dunque consegnare il sito alle future 
generazioni. 

Lo stato attuale di tutela della città dei trulli può ritenersi complessivamente 
soddisfacente. Aver evitato che la cultura insediativa locale fosse travolta da 
fenomeni di urbanizzazione non controllati ha consentito di preservare il 
patrimonio abitativo ed al tempo stesso favorire la consapevolezza degli 
alberobellesi di vivere in una città di straordinario valore storico-artistico. In 
questo senso il piano di gestione pone l’obiettivo di indicare la strada più 
opportuna per favorire la continuità abitativa del sito con i quartieri della città. 
Non solo dunque tutela giuridica ma anche costante e concreta azione per 
favorirne la rivitalizzazione, nel rispetto della sua autenticità storica e della sua 
composizione sociale. 

Alberobello si presenta oggi al visitatore con uno straordinario grado di 
coerenza dal punto di vista dell’immagine sull’insieme architettonico, grazie 
anche alle tecniche di restauro e ai materiali impiegati. 

Nell’ottica dunque di conservazione e sviluppo si colloca il piano di gestione, 
strumento comunicabile, semplice e snello, in grado di essere compreso da 
tutti ed in particolare dalla popolazione locale a cui è destinato e con il cui 
supporto è stato elaborato.  

Il piano di gestione consentirà dunque di identificare le spinte al 
cambiamento, le criticità, gli obiettivi futuri e nel contempo costruire i piani di 
azione ed attivare un efficiente sistema di monitoraggio. 

Tutela e sviluppo turistico sembrano essere il binomio vincente. In quest’ottica 
il piano di gestione può da un lato alimentare e potenziare il sistema turistico, 
che rappresenta la principale fonte della nostra economia, dall’altro favorire la 
cultura della salvaguardia e della valorizzazione del nostro patrimonio; 
obiettivo complicato, che merita di essere affrontato con la giusta 
determinazione. È necessario, infatti, che insieme alla politica del restauro si 
affermi quella della valorizzazione, nell’ottica di una importante richiesta di 
turismo culturale, per accrescere le opportunità di conoscenza e soprattutto 
migliorarne la fruizione. Il piano di gestione sicuramente contribuirà a 
costruire percorsi di tutela e valorizzazione, contemperando gli interventi 
strategici con le competenze, le capacità e le responsabilità. 

Siamo pronti ad affrontare questa grande sfida per il futuro.  

Alberto Lippolis 

Assessore Centro Storico 
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1. Alberobello nella Lista del 
Patrimonio Mondiale 

1.1. L’UNESCO e la World Heritage List (Lista del 
Patrimonio Mondiale) 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura UNESCO (dall’acronimo inglese United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) fu fondata il 16 novembre 1945 per 

incoraggiare la collaborazione internazionale nelle aree dell’educazione, 

scienza, cultura e comunicazione. Terminato il secondo conflitto mondiale 

alcuni Paesi, inizialmente soprattutto europei, avevano deciso di costituire un 

ente internazionale permanente con l’obiettivo di evitare che tra i popoli 

rinascessero quei sentimenti di ostilità che avevano portato allo scoppio della 

guerra. La Convenzione costitutiva, quindi, indicava i fini dell’UNESCO nella 

promozione della pace, del benessere generale dell’umanità, della 

comprensione internazionale e del rispetto dei diritti dell’uomo.  

A partire da questi presupposti, l’azione dell’UNESCO cominciò ad esplicarsi in 

iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli Stati per la cooperazione e 

la promozione dei valori fondamentali della Convenzione costitutiva. Queste 

iniziative si fondavano sul principio che l’identità culturale dei popoli si è 

forgiata nell’ambiente naturale in cui essi vivono. La diffusione di questo 

principio fu il motore che portò, nel 1972, all’adozione, da parte della 

Conferenza Generale dell’UNESCO, della Convenzione relativa alla tutela 
del patrimonio culturale e naturale mondiale (di seguito Convenzione), 

nella quale convergono due movimenti distinti: il primo incentrato sulla tutela 

dei siti culturali, l’altro sulla salvaguardia della natura. 

La Convenzione stabilisce i requisiti perché un sito possa essere iscritto alla 

Lista del Patrimonio Mondiale – World Heritage List (WHL), che 

conferisce lo status di Patrimonio Mondiale dell’Umanità ai beni di valore 

universale eccezionale da un punto di vista storico, artistico o scientifico. 

La Convenzione, infatti, promuove azioni di tutela nei confronti degli aspetti 

sia naturali sia culturali del patrimonio. In questo modo sottolinea le 

reciproche interazioni tra la natura e gli esseri umani, giustificando l’estrema 

importanza dell’obiettivo di mantenere un equilibrio tra le componenti 

antropiche e l’ambiente attraverso un approccio ai temi ambientali che 

considera l’uomo come parte di questo sistema, non fuori o al di sopra di 

esso. 
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Sottoscrivendo la Convenzione ogni Paese si impegna non solo a conservare i 

siti del Patrimonio Mondiale presenti sul proprio territorio, ma anche a 

proteggere il proprio patrimonio nazionale. La conservazione di questi beni 

per le generazioni future diventa una responsabilità condivisa dall’intera 

comunità internazionale: la gestione dei beni culturali e degli ambienti naturali 

rientra, sì, fra le funzioni essenziali dei singoli Stati ai quali appartengono, ma 

tutti i popoli del mondo, per la comunanza dei valori di civiltà, devono 

cooperare per la loro conservazione. 

L’attenzione per il patrimonio naturale e culturale da parte della Convenzione 

si esprime anche nel logo del Patrimonio Mondiale: la forma circolare, come il 

mondo, è un simbolo di protezione che rappresenta la natura; al suo interno 

un quadrato, forma creata dall’uomo: uomo e natura, dunque, come due 

entità intimamente legate.  

1.2. Il sito UNESCO “Trulli di Alberobello” 

Il sito UNESCO “Trulli di Alberobello” è costituito dal Rione Aia Piccola e dal 

Rione Monti, due quartieri che presentano un tessuto edilizio omogeneo 

formato dall’accorpamento di unità a trulli che riflettono un’organizzazione 

seriale e spontanea, e da alcuni manufatti isolati presenti all’interno del centro 

storico: il Trullo Sovrano (l’unico trullo con piano sopraelevato), Casa 
d’Amore (la prima casa di Alberobello costruita con l’ausilio della calce) e 

Casa Pezzolla (esempio di mimesi tra la costruzione a trullo e le case di fine 

del secolo XVIII, tipiche dei centri della Murgia). Questi elementi compongono 

la “core zone”, ossia l’area di eccellenza del sito. 

L’iscrizione dei trulli di Alberobello nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 

(World Heritage List), avvenuta nel dicembre 1996, è stata motivata dal 

Centro del Patrimonio Mondiale come segue: 

 

I criteri secondo i quali il sito è stato iscritto alla Lista sono: 

• criterio iii: il sito apporta una testimonianza unica, o quantomeno 
eccezionale, della tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa; 

• criterio iv: il sito offre un esempio rilevante di un tipo di costruzione di un 
insediamento architettonico, tecnologico o paesaggistico illustrante uno o 
più periodi significativi della storia umana; 

• criterio v: il sito costituisce un esempio rilevante di insediamento umano 
o di occupazione del territorio, rappresentativi di una cultura, soprattutto 
se minacciata da cambiamenti irreversibili. 

I trulli di Alberobello rappresentano un sito di valore universale ed eccezionale in 
quanto sono l’esempio di una forma di costruzione ereditata dalla preistoria e 

sopravvissuta intatta, pur nell’uso continuativo, fino ai nostri giorni.

Figura 1 - Il logo della Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO

Figura 2 - Il rione Monti
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Alberobello è iscritta all’Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale 

UNESCO, che coinvolge la maggior parte dei siti UNESCO italiani e i cui 

obiettivi sono la promozione dei siti, lo sviluppo di rapporti di collaborazione 

con le istituzioni coinvolte (MiBAC, soprintendenze, enti locali), 

l'organizzazione di iniziative per la tutela dei beni culturali e naturali dichiarati 

patrimonio dell'umanità (come la giornata nazionale del Patrimonio Mondiale 

UNESCO) e l’incentivo alla cooperazione tra i siti per lo scambio di esperienze 

e di buone pratiche sulla tutela e la gestione. 

RIONE MONTI 

RIONE AIA PICCOLA 

CASA D’AMORE 

CASA PEZZOLLA 

TRULLO SOVRANO 

Perimetro del sito UNESCO 

Figura 3 - Aree di eccellenza del sito UNESCO (core zone)
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I valori 

La giustificazione proposta da parte del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali per l’iscrizione del sito “Trulli di Alberobello” alla Lista del Patrimonio 

Mondiale è la seguente: 

 

 

 

Nella valutazione dell’ICOMOS (organo consultivo del World Heritage Centre), 

oltre ad accogliere le motivazioni di valore del sito, si sottolinea anche 

l’esistenza di politiche di salvaguardia, e si pone in risalto il fatto che i trulli di 

Alberobello costituiscono un complesso rappresentativo di alcune migliaia di 

costruzioni analoghe presenti nel contesto rurale pugliese. 

A partire dal 1996 l’UNESCO ha proposto una serie di revisioni del concetto di 

valore dei siti, basate sulla definizione dei paesaggi culturali, sul 

riconoscimento dei valori immateriali della cultura, e, in generale, su una 

visione di insieme che considera sia il bene in sé sia il ruolo che questo riveste 

nella cultura locale. Alla luce di queste revisioni, e nella prospettiva di arrivare 

ad una gestione integrata del sito e dei suoi valori, si sono distinti, per 

Alberobello, i valori “sostanziali” dai valori “complementari”. 

I valori sostanziali (“core values”), già riconosciuti da una serie di documenti 

relativi alla iscrizione del sito nella World Heritage List (1996), sono quelli che 

esprimono le principali caratteristiche del sito. Questi elementi, che 

Alberobello, la città dei trulli, rappresenta un esempio eccezionale di architettura 
vernacolare. Tra le aree urbane di questo tipo in Europa è certamente una tra le 

meglio conservate e più omogenee. Le sue caratteristiche peculiari, unitamente al 
fatto che gli edifici sono tuttora abitati, rendono unico il sito, che rappresenta un 

vestigio eccezionale di tecniche costruttive preistoriche in un Paese riconosciuto come 
una delle più importanti regioni del mondo per l’architettura di pregio e l’urbanistica.

Figura 4 - Veduta panoramica dell’abitato

L'ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) è una Organizzazione 
Non Governativa internazionale fondata nel 
1965 in seguito all'adozione della Carta di 
Venezia per la conservazione e il restauro dei 
monumenti e dei siti (1964). L’obiettivo 
dell’organizzazione è quello di promuovere la 
teoria, la metodologia e le tecnologie 
applicate alla conservazione, alla protezione 
e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti 
di interesse culturale. In qualità di consigliere 
dell’UNESCO l’ICOMOS ha ruolo consultivo 
nella selezione dei beni culturali da includere 
nella lista del patrimonio mondiale. 
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definiscono la “sostanza” dell’eccezionalità e dell’universalità del valore del 

sito, sono quelli sui quali il piano di gestione focalizza le azioni finalizzate alla 

protezione ed alla salvaguardia.  

 

Valori riconducibili all’eccezionale estensione dell’aggregazione urbana a 
carattere spontaneo 

Immagine Descrizione Principali riferimenti nei 
documenti di iscrizione del sito

Si ritrovano guardando alle 
dimensioni eccezionali 
dell’aggregato insediativo 
spontaneo: il sito, infatti, occupa 
uno spazio urbanizzato 
eccezionalmente esteso, 
comprendente 1030 trulli nel rione 
Monti e 590 nel rione Aia Piccola. 
Queste caratteristiche fanno di 
Alberobello il più straordinario ed 
esteso insieme urbano di 
architettura popolare spontanea 
della penisola italiana, e il solo caso 
dove l’architettura in pietra a secco 
si organizza in una forma “urbana”, 
presentando tutti i fattori che 
identificano il sistema di 
aggregazione degli spazi privati e 
collettivi della città. 

“Alberobello, the town of Trulli, 
sets itself as an exceptional set of 
spontaneous architecture. It is one 
among the better preserved and 
homogeneous urban built-up areas 
in Europe”. (ICOMOS, evaluation 
n.787); 

“(…) the town of Trulli is 
undeniably part of a much wider 
set of sites testifying of the so-
called spontaneous or vernacular 
architecture without architects” 
(Justification by the state party); 

“The extent and homogeneity of 
the nominated areas are also 
exceptional (…)” (ICOMOS, 
evaluation n.787). 

Valori connessi alla singolarità dell’architettura 

Immagine Descrizione Principali riferimenti nei 
documenti di iscrizione del sito

Questi valori si riscontrano nella 
singolarità del linguaggio 
architettonico vernacolare e 
spontaneo con cui le costruzioni a 
trullo sono concepite. L’autenticità 
di questo valore sopravvive ancora 
oggi all’intrusione delle moderne 
tecniche di costruzione. Un altro 
aspetto del tutto particolare è dato 
dall’omogeneità delle decorazioni e 
della colorazione esterna degli 
edifici.  

“This architecture originates from 
human experience and therefore its 
interest goes far beyond its mere 
technical and aesthetic features. 
Besides, this architecture is not 
ruled by any dogma. The 
exceptional longevity of the 
vernacular architecture is due to an 
unceasing redistribution of know-
how harshly seized and channelled 
into almost instinctual reactions to 
the exterior reality. Differently from 
the decorative arts and the noble 
architecture, it is not influenced by 
fashionable trends and its evolution 
along the years is almost 
imperceptible. It normally tailors 
itself to man size and needs, 
avoiding frills, avoiding the hysteria 
of the planner” (Justification by the 
state party). 

Valori di carattere testimoniale e documentario 

Immagine Descrizione Principali riferimenti nei 
documenti di iscrizione del sito

L’aspetto costruttivo dei trulli 
testimonia in modo eccezionale la 
sopravvivenza di tecniche 
costruttive preistoriche. La 
costruzione dei trulli è 
originariamente eseguita dagli 
stessi abitanti, che utilizzano le 
pietre raccolte nei campi e lavorate 
grossolanamente. Col tempo essa è 

“(…) building construction deriving 
from prehistoric construction 
techniques”, (World Heritage 
Centre, Report of the 20th Session 
of the Committee, 1996); 

“The Trulli, limestone dwellings 
found in the southern region of 
Puglia, are remarkable examples of 

Figura 5 - Conferma dell’avvenuta iscrizione 
alla WHL (Ministero degli Affari Esteri, 

Roma 19/12/1996) 
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stata via via demandata a 
maestranze specializzate, i 
cosiddetti trullari, che utilizzano 
pietre provenienti dalle grandi 
cisterne d’acqua piovana, o dalle 
tipiche sistemazioni fondiarie locali, 
atte a garantire il recupero delle 
acque piovane. La tecnica 
costruttiva è rimasta invariata nel 
tempo. Gli edifici, costruiti in 
muratura a secco e caratterizzati 
dal tetto conico arricchito con 
motivi decorativi, sono privi di 
fondazioni e costruiti direttamente 
sulla roccia, nello spessore della 
quale sono direttamente ricavati 
alcuni vani interni all’abitazione. 

drywall (mortar less) construction, 
a prehistoric building technique still 
in use in this region” (Periodic 
Reporting, brief description); 

“It testifies the extraordinary and 
luckily survival of a prehistoric 
building technique in a 
geographical area – the Italian 
peninsula - which is universally 
acknowledged to be one among 
the most important architectural 
and town planning regions” 
(Justification by the state party); 

“The Trulli of Alberobello represent 
the remarkable survival of what is 
essentially a prehistoric building 
technique, that of dry stone 
walling, for domestic use in a 
western European country” 
(ICOMOS, evaluation n.787). 

Valori riconducibili alla continuità d’uso del sito 

Immagine Descrizione Principali riferimenti nei 
documenti di iscrizione del sito

Questi valori si riconoscono nella 
continuità d’uso dei trulli nel corso 
di epoche differenti, dal 1400 ad 
oggi. Questa continuità ha 
consentito la trasmissione di 
generazione in generazione di una 
tecnica costruttiva che è rimasta 
intatta nel tempo. 

“Its peculiar features and the fact 
that Trulli are still inhabited make it 
unique” (Justification by the state 
party); 

“(…) the site is of outstanding 
universal value being an 
exceptional example of a form of 
building construction deriving from 
prehistoric construction techniques 
that have survived intact and 
functioning into the modern world” 
(World Heritage Centre, Report of 
the 20th Session of the Committee, 
1996, Committee decision). 

 

Vengono definiti valori “complementari” quegli elementi che, pur costituendo 

una risorsa culturale riconoscibile nel sito dei Trulli di Alberobello, non sono 

considerati nel dossier di iscrizione alla World Heritage List. Questi valori sono 

elementi di notevole potenziale per la costruzione di azioni di valorizzazione e 

gestione del sito.  

 

Descrizione Immagine 

Valori di carattere paesaggistico/ ambientale 

La diffusione di questa tipologia di architettura sul territorio 
pugliese consente di definire veri e propri valori paesistici. 
Oltre alla Valle d’Itria, infatti, costruzioni simili ai trulli sono 
presenti anche nella zona costiera dell’altopiano della Murgia, 
a partire dai territori di Monopoli e Polignano a Mare fino 
all’incirca a Barletta - rimanendo lungo la costa - e fino 
all’entroterra dei Comuni della Murgia Nord-occidentale (parte 
settentrionale della provincia di Bari); in queste zone le 
costruzioni, più vicine al mare ed utilizzate per altri scopi, 
presentano particolari architettonici differenti da quelli dei 
trulli propriamente detti, primo fra tutti la tipologia costruttiva 
della volta che è centinata e non più costituita dal conoide 

Esempi di trulli rurali nella Murgia. 
Queste costruzioni venivano 
utilizzate soprattutto dai pastori, 
come ricoveri temporanei, e dagli 
agricoltori, come depositi di attrezzi 
e come ripari. Non è escluso che in 
alcune epoche possano aver 
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rivestito ruoli nella difesa del 
territorio. 

autoportante caratteristico del trullo.  

Altri tipi di trulli, detti “pajare”, sono diffusi nel Tarantino, in 
particolar modo nei territori di Lizzano, Torricella e Sava. Per 
la costruzione della struttura si usavano pietre calcaree del 
posto, recuperate dallo spietra mento dei campi. 

Le tipologie costruttive dipendono molto dal tipo di pietra 
rinvenuta (a chianca, tondeggiante, più o meno facilmente 
lavorabile, ecc.); per questa ragione esse possono essere 
estremamente varie anche nel raggio di pochi chilometri. 

Carta della Puglia che evidenzia le 
costruzioni a trullo secondo la 
classificazione di M.E.Bertaux. 

Valori di carattere relazionale 

Altri paesi come Locorotondo e Martina Franca, soprattutto, 
ma anche Cisternino, Ostuni, Fasano, Noci, Putignano, 
presentano pregevoli esempi di architettura in pietra a secco, 
sparsi nella campagna o inseriti nel tessuto urbano. Nelle 
campagne circostanti a questi centri urbani, negli ultimi 
decenni del XX secolo, si è ampiamente diffusa la cultura del 
recupero e riuso dei manufatti antichi, tanto da renderli 
appetibili ad un turismo stanziale di alto livello che ha portato 
investitori stranieri, per lo più inglesi, ad acquistare tenute di 
dimensioni considerevoli e spesso a trasferirvisi anche per 
diversi mesi all’anno. In questo contesto sono fondamentali, 
anche nella prospettiva gestione del sito, i valori riconducibili 
alla prossimità geografica di Alberobello a realtà culturali di 
pari valore come Castel del Monte e Matera (anch’esse 
inserite nella lista del patrimonio mondiale), il Gargano e le 
isole Tremiti, le cattedrali romaniche del foggiano, barese e 
leccese, le grotte carsiche della Murgiae i siti barocchi del 
Salento, i siti della transumanza del Molise, (inclusi nella 
Tentative list italiana). Esempi di trulli diffusi nel territorio 

Valori riconducibili alla cultura immateriale 

Tecniche di posa e lavorazione della 
pietra 

La cultura di un luogo non si manifesta soltanto negli aspetti 
materiali ma assume anche forme immateriali, che si 
trasmettono di generazione in generazione attraverso la 
lingua, la musica, il teatro, i comportamenti, la gestualità, le 
pratiche, i costumi e molte altre forme sociali e culturali. 
Poiché Alberobello è iscritto alla World Heritage List come sito 
di tipo culturale è importante includere negli obiettivi e nelle 
strategie di valorizzazione culturale anche la considerazione 
degli aspetti immateriali della cultura locale. Accanto alle 
tradizioni costruttive e ai rituali di carattere religioso propri di 
Alberobello esistono altri esempi di eventi festivi propri 
dell’area culturale a cui Alberobello appartiene. Tra questi il 
Carnevale di Putignano, che prevede cerimonie per la 
traslazione delle reliquie di Santo Stefano, la realizzazione 
delle maschere in cartapesta da parte di artigiani locali, le 
sfilate dei carri allegorici e delle maschere, e il rogo rituale del 
fantoccio di carnevale; la cavalcata di Sant’Oronzo a Ostuni, 
che ricorda il miracolo della protezione della città 
dall’epidemia di peste del 1656, attribuito al santo, con la 
sfilata, per le vie cittadine, di un corteo di cavalli e cavalieri 
bardati a festa a scorta della statua del patrono; le feste e le 
tradizioni legate all’enogastronomia tipica. 

Feste tradizionali  



 

18 

La buffer zone 

L’UNESCO, nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione 

sul Patrimonio Mondiale del 1977, definisce la buffer zone (zona tampone) 

come “un’area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni 

riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità”. Nella versione più recente 

delle Linee Guida Operative (2005) l’inclusione di una buffer zone nella 

candidatura di un sito all’ingresso nella WHL è fortemente raccomandata, 

benché non obbligatoria.  

Per il sito UNESCO “Trulli di Alberobello” il dossier di candidatura definiva 

soltanto i confini della core zone, e non individuava alcuna buffer zone.  

Oggi, a tredici anni dall’iscrizione del sito nella World Heritage List, anche in 

vista dell’avvio delle procedure per la revisione del Piano Urbanistico Generale, 

si ritiene utile e coerente con le raccomandazioni specificate dal’UNESCO la 

definizione dei confini di una buffer zone in grado di assicurare una maggiore 

tutela delle aree e degli edifici ammessi alla Lista del Patrimonio Mondiale. A 

tale scopo, i confini della buffer zone sono stati tracciati ricalcando il 

perimetro del “Centro Storico Ambientale”, area che comprende i rioni 

monumentali e parte dell’abitato “misto”, e che risulta già soggetta a vincolo 

di tutela paesaggistica in virtù della legge 1497/1039. 

La delimitazione di una buffer zone per il sito UNESCO “Trulli di Alberobello” 

non aggiunge un nuovo vincolo per le attività che si svolgono nell’area 

urbana, ma piuttosto riafferma un perimetro di tutela che si fonda su 

strumenti di protezione del territorio già esistenti, come meglio esplicitato nel 

paragrafo 2.4 di questo elaborato.  

La scelta di adottare la perimetrazione riportata in Figura 6 per la definizione 

della buffer zone del sito UNESCO ”Trulli di Alberobello” sarà ratificata dal 

Consiglio Comunale di Alberobello all’atto dell’adozione del piano di gestione 

UNESCO. 

Non si può escludere, comunque, che il nuovo PUG introduca sul territorio 

comunale ulteriori misure di tutela che modificano il perimetro della buffer 

zone attualmente proposta. 
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Figura 6 - La buffer zone del sito UNESCO "Trulli di Alberobello" 

1.3. Il Piano di Gestione UNESCO 

L’UNESCO raccomanda l’adozione di un Piano di Gestione per definire e 

programmare interventi sul sito, in modo da mantenere nel tempo l’integrità 

dei valori che ne hanno consentito l’iscrizione alla Lista e preservandola per le 

generazioni future attraverso la definizione e l’attuazione di indirizzi di 

governo del territorio in grado di coniugare tutela e sviluppo socio-economico. 

La metodologia applicata si basa sulle Linee Guida elaborate dalla 

Commissione Nazionale Siti UNESCO e persegue i seguenti obiettivi: 

• mantenere nel tempo l’integrità dei valori che hanno consentito 

l’iscrizione alla World Heritage List dell’UNESCO;  
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• coniugare la tutela e la conservazione con lo sviluppo integrato delle 

risorse dell’economia locale; 

• rendere compatibile un processo locale condiviso da istituzioni, 

soggetti pubblici e privati; 

• coordinare le logiche dei diversi portatori di interesse coinvolti 

(istituzionali e no), convogliandoli verso obiettivi strategici condivisi e 

definendo modalità e modelli di gestione.  

“In sintesi, il piano definisce un sistema di gestione che, partendo dai valori 
che hanno motivato, o motiveranno, l’iscrizione del sito alla Lista del 

Patrimonio mondiale dell’Umanità (WHL), effettua un’analisi integrata dello 

stato dei luoghi individuando le forze del cambiamento in atto, identifica poi 

gli obiettivi futuri raggiungibili attraverso le opzioni di intervento e le possibili 
strategie, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, sceglie i piani di 
azione per conseguire i traguardi fissati, definisce le modalità di 
coordinamento e di attuazione e verifica quindi il conseguimento degli obiettivi 

tramite il rilievo di una serie di indicatori che attuano il monitoraggio 

sistematico dei risultati nel tempo.” (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione 

dei siti UNESCO).  

La normativa italiana, con la Legge 20 febbraio 2006 n. 77, “Misure speciali di 

tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 

ambientale, inseriti nella “Lista del Patrimonio Mondiale”, posti sotto la tutela 

dell’UNESCO” riconosce l’unicità del patrimonio UNESCO del nostro Paese e 

prevede misure di sostegno per i flussi turistici e per i servizi culturali; la 

legge, inoltre, riconosce che il piano di gestione UNESCO è uno strumento 

fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei 

siti italiani.  

Il piano di gestione per il sito “Trulli di Alberobello” si colloca nell’ambito di 

una riflessione più ampia, da parte della comunità scientifica, sul tema delle 

esigenze di riconoscimento, conservazione e valorizzazione del paesaggio 

storico urbano. La definizione di paesaggio storico urbano supera il concetto 

di centri o insediamenti storici e si estende per comprendere l’organizzazione 

spaziale del territorio, i valori sociali e culturali, le relazioni visuali, l’uso del 

suolo e gli elementi intangibili riconducibili all’identità della comunità locale. 

In questo senso il piano di gestione proposto per Alberobello trova nella 

dimensione territoriale, e non solamente puntuale, le forze e le opportunità 

che disegnano le trasformazioni in atto nel rispetto dell’autenticità e 

dell’integrità del complesso dei valori di significato universale riconosciuti. 

Il piano di gestione è stato pensato come un elaborato sintetico e di facile 

lettura, in modo da poter essere compreso e consultato non solo dagli 

“addetti ai lavori”, ma anche (e soprattutto) dalla popolazione locale, 

destinataria della maggior parte dei progetti proposti.  

L’UNESCO ha adottato in passato quattro 
specifici documenti di raccomandazione: 
− Recommendation concerning the 

Safeguarding of the Beauty and Character 
of Landscapes and Sites (12 Dicembre 
1962); 

− Recommendation concerning the 
Preservation of Cultural Property 
Endangered by Public or Private Works 
(20 Novembre1968); 

− Recommendation concerning the 
protection, at national level, of the 
Cultural and Natural Heritage (16 
Novembre 1972);  

− Recommendation concerning the 
Safeguarding and Contemporary Role of 
Historic Areas (26 Novembre1976). 
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2. Alberobello: le risorse, le attività, 
la gestione 

2.1. Inquadramento territoriale, ambientale e 
paesaggistico 

Alberobello si trova nel cuore della Valle d’Itria, ambito territoriale situato 

nell’appendice meridionale dell’altopiano delle Murge, nota anche come “valle 

dei trulli”. 

La Valle si estende tra le province di Bari, Taranto e Brindisi ed è delimitata a 

Sud dal Monte Fellone e dal Monte Castello. Il suo territorio comprende, oltre 

ad Alberobello, i comuni di Noci, Cisternino, Castellana Grotte, Putignano, 

Locorotondo, Ceglie Messapica e Martina Franca.  

Il paesaggio della Valle d’Itria presenta caratteristiche singolari e riconoscibili, 

che sono l’esito di una sapiente integrazione tra le componenti antropiche, 

naturali e fisiche. Il paesaggio agrario è caratterizzato da colture legnose, 

prevalentemente ulivi e viti, unitamente a mandorli e altri alberi da frutto, le 

quali si alternano a seminativi asciutti, incolti o pascoli, macchie cespugliate o 

boscate e a zone di roccia nuda affiorante, associata o no a vegetazione 

arbustiva. In particolare la diffusione della coltivazione dell’ulivo, le cui origini 

remote sono testimoniate dalla presenza di piante secolari, caratterizza 

fortemente il paesaggio rurale. 

La fitta trama agraria è caratterizzata da campi, generalmente di piccole 

dimensioni, intervallati da più ampi appezzamenti spesso incolti o boscati. Il 

disegno del mosaico agrario è sottolineato dall’estesa rete di muretti a secco, 

la cui diffusione rappresenta uno dei caratteri dominanti del paesaggio di 

questi territori. L’architettura a secco è l’elemento di maggiore 

caratterizzazione dell’area, che viene interpretata come “una delle più 
clamorose manifestazioni della capacità contadina di piegare uno dei 
frammenti più impervi e repulsivi della pietraia pugliese ai propri scopi 
produttivi, mediante spirito di iniziativa e ampia profusione di lavoro” (Carlo 

Maranelli). 

La struttura insediativa è caratterizzata da un sistema di centri urbani posti al 

vertice di una raggiera di strade principali che li collegano tra loro e con gli 

altri centri limitrofi. Il reticolo stradale principale costituisce l’intelaiatura del 

sistema stradale minore, costituito a sua volta da fitte ramificazioni radiali 

lungo le quali si addensano i trulli e le masserie.  

Figura 8 - Il paesaggio agrario della Valle 
d’Itria 

Figura 8 - Il paesaggio agrario della Valle 
d’Itria 
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I centri urbani di Noci, Alberobello, Martina Franca, Locorotondo e Cisternino, 

si dispongono su un sistema di alture a corona di una depressione allungata 

sulla quale si affacciano con terrazze e belvedere naturali. 

La morfologia della Valle d’Itria è caratterizzata da rocce calcaree affioranti 

che formano delle colline disposte a terrazze degradanti. Si tratta di una 

morfologia particolare del territorio pugliese chiamata, appunto, Murgia. Il 

termine deriva dalla radice linguistica pre-indoeuropea mur che significa 

“roccia ripida”, da cui è derivato il latino murex che significa “pietra aguzza”. 

Le peculiarità del paesaggio della Murgia dei Trulli dal punto di vista 

geomorfologico sono strettamente connesse ai caratteri orografici ed 

idrografici dei rilievi, fortemente influenzati dalla diffusione di processi e forme 

legate al carsismo.  

Sui pianori della parte centromeridionale dei rilievi (di cui fa parte anche 

Alberobello) insistono le doline. L’erosione delle acque meteoriche ha fatto sì 

che dai rilievi si liberasse del materiale limoso-argilloso che si è accumulato 

soprattutto nei solchi erosivi (“lame”) o in altre depressioni carsiche (doline, 

uvale, polije, ecc.). La bassa permeabilità fa sì che le acque di pioggia si 

fermino in corrispondenza delle depressioni, dove, nei periodi di pioggia 

abbondante, si creano laghetti carsici temporanei.  

Le cavità sotterranee (ipogei) sono molto diffuse su tutto il territorio e sono 

distinte in pozzi, inghiottitoi, voragini, gravi, caverne e grotte caratterizzate 

dalla presenza di colorate e suggestive formazioni di stalattiti e stalagmiti.  

Nel Comune di Alberobello le condizioni meteoclimatiche hanno favorito la 

formazione di vegetazioni prevalentemente ad alto fusto, arbustive e 

boschive. La flora è quella tipica della macchia mediterranea, con molte specie 

caducifoglie e sempreverdi, oltre ad alcune piante commestibili che crescono 

spontaneamente (cardo, cicoria, asparago). 

All’interno del territorio comunale ricadono parzialmente due siti di interesse 

comunitario: il SIC “Murgia dei Trulli” e il SIC “Murgia del Sud-Est”, nonché 

una parte dell’Oasi “Barsento”, istituita con L.R. 24 luglio 1997, n. 19 a 

seguito del riconoscimento delle sue valenze naturalistiche di rilievo regionale. 

Questa oasi rappresenta un’area di grande importanza dalle origini della civiltà 

a tutto il Medioevo, crocevia viario per gli spostamenti legati alla pastorizia, in 

senso sia longitudinale (Molise – Puglia) sia trasversale (dal mar Ionio 

all’Adriatico, fino ad Egnazia). Essa conserva le caratteristiche tipiche del 

carsismo (grotte, doline, lame), ed ospita pregevoli e rari esempi di 

endemismi come la quercia “fragno” esclusiva della zona, moltissime varietà 

di orchidee di terra. Nel Comune di Alberobello il PUTT (Piano Urbanistico 

Territoriale Tematico) della regione Puglia nella sezione Beni Ambientali 

individua, inoltre, il biotipo del Bosco Selva, per il quale si prevede la 

creazione di una riserva naturale orientata regionale. 

Figura 9 - Veduta del borgo di 
Locorotondo 

Figura 10 - La diversità del paesaggio 
agrario 

Figura 11 - La Valle d'Itria è un’area della 
Puglia centrale a cavallo tra le province di 
Bari, Brindisi e Taranto. Il suo territorio 

coincide con la parte meridionale 
dell'altopiano delle Murge.

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono 
stati istituiti in virtù della Direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali, seminaturali, della flora e della 
fauna selvatiche; le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) sono istituite dalla Direttiva 
79/409/CEE relativa alla salvaguardia degli 
uccelli selvatici. In Italia questi siti sono 
riconosciuti ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 2 aprile 2000. 

I biotipi definiti dal PUTT sono “Siti di 
riconosciuto rilevante valore scientifico e 
naturalistico sia floristico sia faunistico”. 
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2.2. Il processo insediativo 

Nominato per la prima volta nel 1272, il territorio di Arbero belli era formato 

ancora alla fine del Quattrocento da pochi “diruti casali” immersi nella fitta 

vegetazione boschiva che invadeva il feudo del conte Andrea Matteo 

Acquaviva.  

Non vi sono tracce di una comunità organizzata nei registri parrocchiali 

(scorporati da quelli nocesi solo nel 1609), così come non è stata rinvenuta 

finora alcuna fonte iconografica in grado di documentare l’esistenza di un 

abitato, almeno fino ai primi anni del Settecento. Questi fattori portano ad 

escludere la presenza di un impianto primigenio in età medievale, 

evidenziando al contempo l’unicità delle dinamiche, dei criteri e degli esiti che 

hanno scandito la storia di Alberobello: caratteri di eccezionalità che trovano 

ulteriori conferme se confrontati con i processi formativi dei centri vicini. 

Bisogna attendere la metà degli anni trenta del XVII secolo per trovare nelle 

fonti un più esplicito riferimento ad un abitato, quando il conte Giangirolamo 

II Acquaviva d’Aragona “edificò […] una casa per sé e per i suoi, quando ci 
dovesse venire per diporto, un forno, un mulino, una beccheria, una 
pizzicagnoleria pe’suoi villici. Provvide anche all’alloggio a qualche disgraziato 
viandante che potrebbe attraversare la selva e rimanervi la notte, e fece una 
taverna su cui pose la scritta che è conservata oggi ancora in una delle stanze 
della casa de’ Conti e ch’è questa: IOANNIS HIERONIMI ACQUAVIVI AB 

ARAGONIA VIII COVERSANI COMITIS IUSSU 1635”.  

Il potente feudatario era disposto ad offrire protezione a coloro che si 

stabilivano nella Selva per dissodare e mettere a coltura piccoli appezzamenti 

di bosco, in cambio del pagamento di un canone annuo (terratico). Sulla base 

di questa promessa, Alberobello si popolava di fuggitivi, ma anche di contadini 

senza alcuna pendenza con la giustizia, attratti dalla proposta del conte.  

Nei lotti assegnati si costruirono alcuni “tuguri” affiancati da piccoli orti con 

frutteti: cellule abitative realizzate “a crudo” nascevano grazie ad una 

consolidata pratica del “saper fare” sostenuta dall’abbondanza di materie 

prime reperibili in loco. 

L’iniziativa del conte Giangirolamo scatenò la reazione di Francesco 

Caracciolo, duca di Martina Franca, che ordinò di abbattere “quell’adunanza di 
casine” identificate da Pietro Gioia nelle “casedde di base rotonda terminanti a 

cono” sparse tra la fitta vegetazione boschiva; indifferente ad ogni divieto 

l’Acquaviva permise la costruzione di nuove abitazioni, senza la debita licenza 

rilasciata dal sovrano.  

La lettura integrata di documenti d’archivio e fonti materiali ha permesso di 

ipotizzare l’assetto dell’insediamento primitivo, incentrato sulla strada 

principale, che, ricalcando la “lama” naturale del terreno (Largo delle Fogge), 

separava le due aree dove ancora oggi permane la più alta concentrazione di 

trulli: il rione Monti e il rione Aia Piccola. Su di essa si innestava un secondo 

Figura 12 - Epigrafe murata nel cortile della 
casa dei conti di Conversano 

Figura 13 - Il palazzo dei conti in una 
immagine di inizio Novecento 
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asse (corso Vittorio Emanuele), formatosi a partire dal 1635, nel momento in 

cui la dimora degli Acquaviva segnava un polo urbano che si contrapponeva 

alla cappella dei SS. Cosmo e Damiano, innalzata sul versante opposto nei 

primi anni del secolo; sui bordi di quella via, lunga circa 400 metri e compresa 

tra la sede del potere politico e il simbolo religioso della comunità, si 

insediavano le nuove generazioni di villici nelle case destinate a subire 

rifacimenti integrali nel corso dell’Ottocento. Inoltre, una rete secondaria di 

vie tortuose e a breve percorrenza collegava le abitazioni aggregate in vicinati 

presenti nei due rioni, e i trulli isolati nella Selva che ancora inglobava 

l’abitato. 

Infatti, se da un lato la fitta vegetazione boschiva costituiva un prezioso 

bacino di materie prime, dall’altro sottraeva spazi utili alla cerealicoltura: la 

carenza di terreni da coltivare registrata ancora alla metà del Seicento 

determinava un fenomeno di pendolarismo stagionale verso il territorio di 

Ostuni o in direzione di Taranto. Qui il paesaggio agrario, contraddistinto dagli 

ulivi e dalla vigna sin dal tardo medioevo, si differenziava nettamente dalla 

indomabile e rigogliosa vegetazione della Selva ancora raffigurata nel 

tavolario di Donato Gallarano datato 1704. Si tratta della prima restituzione 

grafica in grado di documentare la presenza di un insediamento nell’agro di 

Alberobello: l’assetto a case sparse mantenutosi ancora e per gran parte del 

XVIII secolo, rappresenta un unicum nel vasto territorio gestito dai limitrofi 

centri organizzati di Noci, Castellana, Monopoli, Putignano e Martina Franca. 

La situazione sembra volgere ad un cambiamento a partire dalla seconda 

metà del secolo, quando si verifica un progressivo aumento della 

cerealicoltura e del numero dei contadini. Ad una struttura essenzialmente 

agraria allude infatti la descrizione di Giuseppe Maria Galanti che nel 1791 

sintetizzava il paesaggio caratterizzato da un “[…] gran numero di capanne 
fabbricate a secco, dove di pietre calcaree e dove di pietre tufacee. Sono 
denominate trulli e sono costruite ingegnosamente di figura conica colla loro 
cupola, per cui somigliano a tanti mausolei sparsi per la campagna. Servono 
di alloggio al bestiame ed alle persone rustiche, e vi è un paese tutto costruito 
di tale gusto detto Albero bello”. 

In linea con le trasformazioni agrarie si verificò un fermento edilizio basato 

principalmente sulla compravendita di case sottoposte talvolta a importanti 

interventi “di facciata”; oltre al fenomeno di mobilità tra “vicinati”, si 

consolidarono in quegli anni nuovi fulcri urbani incentrati su spazi aperti a 

fruizione pubblica che indicano la necessità di ri-strutturare il tessuto 

preesistente anche da un punto di vista funzionale. È il caso dell’area 

corrispondente agli attuali margini settentrionali del rione Aia piccola (piazza 
27 maggio, già piazza delle Erbe), luogo in cui il barone Acquaviva possedeva 

il “magazzino” per le granaglie. La vocazione economica e commerciale di 

quell’area si sviluppava senza soluzione continuità fino in tempi recenti come 

attesta il toponimo, piazza delle Erbe, che indica il luogo preposto allo 

svolgimento del mercato fin dalla metà dell’Ottocento.  

Figura 14 - Donato Gallarano, Il territorio di 
Mottola, 1704. In evidenza: l’insediamento 

di case sparse nell’agro di Alberobello
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Non stupisce, dunque, la scelta del notabilato locale di costruire le proprie 

dimore nel prestigioso settore urbano (via della Libertà, via Duca degli 
Abruzzi) che ancora oggi conserva alcuni esempi significativi della grande 

perizia tecnica dei mastri murari del tempo. Figure di primo piano nel quadro 

edilizio tracciato, svolgevano un mestiere connotato da un buon grado di 

autonomia che andava oltre alla mera esecuzione: essi, infatti, partecipavano 

direttamente alla compravendita degli immobili anticipando ingenti somme di 

denaro, restituite poi dal committente a fine lavori in base ad un calcolo 

forfettario; l’attività, solitamente a conduzione familiare, assumeva così un 

certo carattere di impresa e veniva trasmessa di padre in figlio.  

Nel 1797 l’affrancamento dal vincolo feudale e il conseguente riconoscimento 

di Alberobello come città regia innescarono i successivi mutamenti, che 

segnarono in modo incisivo e irreversibile le vicende dell’insediamento: il re 

Ferdinando IV di Borbone non solo sanciva la fine del potere degli Acquaviva, 

ma permetteva “a’ cittadini da oggi innanzi di fabricare le case nel modo ad 
essi più comodo senza essere impediti dal conte di Conversano”; una licenza 

accettata di buon grado dai villici dal momento che consideravano le loro case 

costruite “sull’uso barbaro con pietre sopra pietre, senza calce” e auspicavano 

da lungo tempo il diritto “di rimodernare le loro abitazioni”. Infatti, la risposta 

della classe più agiata fu repentina, come dimostra l’iniziativa del neoeletto 

sindaco, Francesco d’Amore, che fece costruire la sua nuova casa in mattoni 

legati a malta, la prima di questo tipo ad Alberobello. Le successive 

disposizioni comunali (1810) garantivano ai cittadini la libertà “di edificare 
nuove case, ed il riedificare le antiche tanto nel distretto del paese, quanto in 
continuazione dell’attuale recinto”.  

 

Figura 15 - Piazza delle Erbe in una immagine del primo Novecento

Figura 17 - Il tessuto edilizio tra case 
“palaziate” e trulli (1885 circa) 

Figura 16 - La facciata neoclassica di una 
“casa palaziata” su corso Vittorio Emanuele 
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Una raffigurazione sintetica del centro abitato in questo periodo di grandi 

mutamenti è prodotta nel 1808 da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Figura 

18): le poche informazioni desumibili dal disegno si arricchiscono di dati 

importanti attraverso la relazione allegata alla “Contribuzione Fondiaria”, 

redatta negli anni 1807-1816, che porta in luce la presenza di 858 trulli di 

varie dimensioni tutti corredati da giardino privato, otto case palaziate, forno, 

mulino, bottega, chiesa matrice e magazzino. 

Con molto ritardo rispetto ai comuni limitrofi Alberobello si dotava, nel 1816, 

di un catasto che rileva la presenza di 3395 abitanti, su un’estensione 

territoriale pari a 2132 tomoli e 3 stoppelli (equivalenti a poco meno di 1500 

ettari). 

Intanto, nella società cittadina, si andava formando un ristretto nucleo di 

intellettuali (medici, sacerdoti, professionisti), accanto ad una piccola ma 

dinamica imprenditorialità agricola con proprietà diffuse a vasto raggio sul 

territorio. In questo scenario, nel 1827 si concretizzava il progetto di divisione 

e dissodamento del bosco limitrofo all’abitato al fine di ottenere maggiori 

spazi per la messa a coltura. Sulla questione si erano confrontati il potere 

centrale, deciso a mantenere la Selva nel suo assetto originario, e i villici, il cui 

sostentamento primario dipendeva ancora e in modo imprescindibile dallo 

sfruttamento agrario del terreno.  

Nel frattempo l’aumento della popolazione sollecitava l’attenzione del consiglio 

comunale, che nel 1844 redigeva il primo strumento urbanistico per far fronte 

al problema della crescita urbana: le norme vietavano la costruzione delle 

tradizionali “casette a secco” in favore di edifici realizzati a calce e intonaco 

“che saranno inoltre imbiancate”; l’unica deroga riguardava le case ubicate in 

“rione Monti”, cioè nel settore urbano abitato dalla classe meno abbiente. 

Così, nel quadro di una trasformazione a scala urbana sostenuta dalla 

Figura 18 - Particolare della carta geografica disegnata da Giovanni Rizzi Zannoni nel 1808 

Figura 19 - Il rione Monti alla fine del XIX 
secolo 

Figura 20 - Il rione Monti nel 1925
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municipalità, si inseriva lo sviluppo di una città “moderna costruita in gran 

parte di palazzi”; in realtà, se da un lato la comunità concepiva il passaggio 

dalla “casedda” ai palazzi borghesi come la manifestazione più evidente del 

nuovo status sociale raggiunto dopo secoli di giogo feudale, dall’altro si 

verificava nel lungo periodo una lenta e graduale presa di coscienza collettiva 

sensibile all’importanza culturale delle proprie origini di cui i trulli erano, forse, 

l’espressione più evidente; un aspetto che non sfuggiva ai viaggiatori del 

tempo, favorevolmente impressionati da quell’abitato rustico “che poteva 

contenere dei comodi appartamenti” a tal punto da auspicarne l’imitazione in 

altre province.  

Tuttavia questo genere di sensibilità dovette misurarsi con le logiche 

urbanistiche orientate verso nuove espansioni organizzate su maglie regolari e 

rigidi allineamenti stradali che modificavano l’assetto dei poli urbani 

consolidati e ne creavano di nuovi: è il caso della piazza antistante la casa 

baronale occupata nel 1843 dal palazzo comunale, della chiesa del Santissimo 

Sacramento (oggi chiesa di Santa Lucia), inaugurata nel 1838, o del 

tracciamento della “strada nuova” (ora via Garibaldi, nel settore orientale 

dell’abitato) per collegarsi alle strade intercomunali dirette a Castellana, 

Monopoli, e Fasano.  

 

 
Figura 21 - Antonio Curri, Piano Regolare d’ampliamento 1883 (in Archivio del Comune 

di Alberobello)
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La revisione dell’assetto viario e la ricerca di nuovi ampliamenti, punti fermi 

delle trasformazioni di primo Ottocento, si ponevano alla base degli incisivi 

interventi che nell’ultimo quarto del secolo trasformarono in modo irreversibile 

il paesaggio urbano intorno alla chiesa madre: un nuovo asse stradale (via 

I FASE: ANTE XVII 
sec. 
 unità abitative elementari 
(“casedde”) sparse 
nell’agro  
 

II FASE: I METÀ 
XVII sec. – FINE XVIII sec.  
ampliamenti delle 
preesistenze e realizzazione 
ex novo di cellule abitative 
complesse (trulli) 

   POLI URBANI 
 

  III FASE: FINE XVIII 
sec. – FINE XIX sec.  
riplasmazioni radicali delle 
preesistenze e costruzione 
ex novo di case in cotto 

    POLI URBANI 
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Battisti - corso Trieste e Trento) dotato di un “moderno” sovrappasso 

sull’antica via di Barsento, tracciato su progetto dell’ingegnere D’Elia nel 1873, 

avviava il processo di espansione nelle aree retrostanti le antiche caselle 

rendendone edificabili gli orti e i giardini. Grandi interessi si concentrarono 

sulla “via pubblica che conduce alla Chiesa”, l’asse viario di raccordo tra la 

chiesa e il palazzo Acquaviva esistente dal primo Seicento: qui le dimore 

neoclassiche allineate sul filo stradale cancellavano le strutture preesistenti, 

mentre la mancata realizzazione dei successivi piani regolatori (1878, 1883) 

preservava la perdita dei caratteri distintivi e peculiari dei rioni Monti e Aia 

Piccola, ancora percepibili nel disegno dell’architetto Curri tra le moderne 

proposte di circonvallazioni aderenti alla cultura barocca. 

2.3. Il patrimonio culturale 

Le architetture 

Benché i trulli siano senza dubbio la forma insediativa più diffusa e 

rappresentativa della cultura locale, il tessuto edilizio conserva numerose 

architetture di pregevole fattura in grado di testimoniare il cambiamento del 

gusto e dei modi di vivere nell’Ottocento maturo. 

I trulli 

Gli studi condotti da Emile Bertaux ormai più di un secolo fa sulle abitazioni in 

pietra a secco mettono in luce la dicotomia tra le origini antiche della tecnica 

costruttiva “a crudo” e la formazione recente dell’insediamento. Una 

contraddizione che, secondo lo studioso francese, può essere motivata dalla 

particolare natura di queste architetture elementari capaci di adattarsi alle 

peculiari vicende di Alberobello. Infatti le originarie “caselle” prive di malta e 

realizzabili in tempi brevi, permisero di aggirare i divieti imposti dai potentati, 

assicurando al contempo agli abitanti un “rifugio” che tecnicamente si 

prestava ad ampliamenti successivi. Aspetti questi che si pongono alle origini 

di una scelta tipologica, la cui eccezionalità risiede nella continuità d’uso di 

una tecnica costruttiva sedimentata anche grazie alla disponibilità di materiali 

in sito. 

Le vicende storiche dell’insediamento permettono di ipotizzare tre fasi di 

sviluppo dei trulli:  

1. affermazione delle “caselle” come unità abitative elementari dotate di una 

cupola, camino e orto attiguo (XV sec. - inizi XVII sec.), sparse nella 

Selva; testimonianze di questo tipo permangono tuttora nel rione Monti 

(già “contrada del Monte” o “sopra il monte”) e nel rione Aia Piccola (già 

“Aja Picenna”); Figura 22 - Trullo Sovrano: interno 

Figura 23 - Le “caselle” sparse nell’agro 
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2. ampliamenti delle preesistenze e realizzazione ex-novo di alcuni esemplari 

dotati di più vani, a partire dagli interventi promossi da Gian Girolamo II 

Acquaviva (II metà XVII sec. - I metà XVIII sec.);  

3. riplasmazioni radicali delle preesistenze con ampliamenti in cotto delle 

tradizionali strutture a secco, (fine XVIII sec. - XIX sec.); è il caso, tra gli 

altri, del Trullo Sovrano, ubicato in piazza Sacramento a nord della 

basilica dei SS. Medici. Riconosciuto come monumento nazionale nel 1930, 

era stato costruito dal sacerdote Cataldo Perta prima del 1797, anno in cui 

si accese la controversia tra il conte e il proprietario che faceva modificare 

la sua abitazione in maniera non conforme alle norme imposte 

dall’Acquaviva. L’imminente affrancamento del potere feudale lasciava 

cadere ogni provvedimento, e permetteva al complesso organismo di 

giungere fino a noi mostrando la stratificazione delle fasi costruttive e 

delle diverse destinazioni d’uso succedutesi al suo interno. A tutto ciò 

rimandano le coperture con volte a botte e a padiglione lunettate 

realizzate in muratura legata a malta, che ricoprono i numerosi spazi 

interni dell’edificio. Luogo di conservazione delle reliquie dei SS. Cosma e 

Damiano nel 1785, poi oratorio della confraternita del SS. Sacramento dal 

1823 al 1837 e ora destinato a spazio espositivo per mostre temporanee o 

incontri culturali. A questo filone è riconducibile Casa Pezzolla (che oggi 

ospita il Museo del territorio), formata dall’aggregazione di cellule 

edilizie accorpate per fasi successive: la più antica affacciata su piazza M. 

Pagano presenta un nucleo monocellulare corredato da focarili e alcove 

ricavate nella muratura lapidea priva di legante. Ad esso si collegano 

organismi complessi e stratificati, tra loro collegati, che occupano l’intera 

profondità del lotto dalla piazza al giardino retrostante. L’edificio a due 

piani prospiciente piazza 27 maggio, testimonia l’ultima fase costruttiva 

presentando una soluzione di copertura mista a trullo e conversa insolita e 

unica nel panorama edilizio urbano. 

La “casa palaziata” 

Numerose testimonianze di questo tipo sono tuttora diffuse nel tessuto 

urbano, con una più alta concentrazione lungo la strada che conduce alla 

chiesa madre. Architetture concepite in forma di palazzo arricchite da apparati 

decorativi di impronta neoclassica aderenti al gusto architettonico 

dell’Ottocento pugliese, testimoniano la progressiva metamorfosi del gusto e 

delle tecniche costruttive nel momento in cui l’affrancamento dal secolare 

giogo feudale (1797) permetteva la libera circolazione di modelli e più in 

generale un’autonoma espressione artistica.  

Il Palazzo Acquaviva rappresenta un esempio significativo, sebbene le sue 

vicende architettoniche lo rendano un unicum nel panorama urbano: costruito 

nella prima metà del XVII secolo secondo una tipologia estranea alla coeva 

tradizione locale, si adeguava nel lungo periodo ai requisiti di comfort e 

signorile di fine sec. XIX ribadendo la posizione sociale e le antiche e nobili 

Figura 24 - Sale del Museo del Territorio 
presso “Casa Pezzolla”

Figura 25 - Esempio di “casa palaziata”

Figura 26 - Palazzo Acquaviva



 

31 

origini dei proprietari. Un messaggio trasmesso con continuità dagli Acquaviva 

alla comunità che fin dalle sue origini riconosceva in quell’edificio il fulcro del 

potere: isolato e dominante sui “vicinati” affacciava sullo spazio aperto 

corrispondente all’attuale piazza del Popolo, già piazza Vittorio Emanuele, 

occupato fin dalla metà del XIX secolo dal palazzo comunale.  

Le case in laterizio 

Simbolo della libertà in materia edilizia conquistata dagli abitanti dopo la 

caduta del potere feudale, Casa d’Amore veniva costruita in cotto nel 1797, 

anno in cui la municipalità vietava le costruzioni a secco. Rappresenta dunque 

una preziosa testimonianza di una cultura architettonica capace di coniugare 

una nuova tecnica e materiali costruttivi ad una suddivisione interna degli 

spazi ancorata alla tradizione. A tutto ciò rimandano la volta a stella del piano 

inferiore e quella a botte sormontata dal tetto a falde, in sostituzione del 

tradizionale cono lapideo, e la presenza di un secondo livello raggiungibile 

dall’esterno attraverso una scala che immette nelle piccole stanze poste a 

differenti altezze, protette ognuna da una classica copertura conica; fa 

eccezione la camera in corrispondenza del tetto a falde, affacciata su strada 

mediante un balconcino, totalmente estraneo alla cultura progettuale 

tradizionale. 

Gli edifici religiosi  

Polo devozionale e urbano sin dal XVII secolo, la “chiesa matrice”, oggi 

Basilica SS. Cosma e Damiano, edificata sul sito della cappella 

preesistente dedicata ai SS. Medici (ante 1609), rimaneva fino al XIX secolo 

una cappellania della curia di Noci retta da un cappellano che si recava 

saltuariamente nel luogo di culto. Nell’ambito delle trasformazioni verificatesi 

a scala urbana tra Sette e Ottocento, subiva due campagne di intervento nel 

1784 poi nel 1813; infine la ricostruzione in forme eclettiche nel 1882-85 ad 

opera dell’architetto Antonio Curri cancellava definitivamente le strutture 

originarie. 

I trulli: indagini conoscitive e approfondimenti  

A supporto della redazione del piano di gestione è stato realizzato un 

censimento puntuale dei trulli presenti all’interno dell’area di eccellenza del 

sito UNESCO. I risultati di questo censimento sono stati raccolti ed organizzati 

in una banca dati di fondamentale importanza per il piano di gestione,perché 

ha permesso di individuare l’ubicazione dei trulli nel tessuto urbano attraverso 

l’utilizzo di un SIT (Sistema Informativo Territoriale). Inoltre, l’indagine ha 

approfondito la conoscenza dei caratteri tipologici e costruttivi, dello stato di 

conservazione e della destinazione d’uso dei manufatti. Proprio grazie a 

queste informazioni è stato possibile elaborare alcuni progetti di tutela e 

valorizzazione dei trulli.  

Figura 27 - Casa d’Amore

Figura 28 - Basilica dei SS. Cosma e 
Damiano 
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Sulla base di una traccia già codificata dal 
Prontuario “Storia e destino dei trulli di 
Alberobello” (1997), sono state predisposte delle 
schede atte a rilevare gli elementi costitutivi di 
ogni singolo manufatto, la sua esatta ubicazione 
nel tessuto edilizio, lo stato giuridico, lo stato di 
conservazione. Le attività di sopralluogo sono 
state svolte con palmare GPS, che ha permesso 
un’immediata immissione dei dati in un database 
informatico, gestibile con software cartografico 
avanzato, che consente la visualizzazione di tutti i 
dati riferiti a ciascun manufatto. Il database, a sua 
volta, è stato la base a partire dalla quale è stato 
creato un modello tridimensionale dei due rioni 
storici di Alberobello 

 

 
Figura 29 - Vademecum per la realizzazione del censimento puntuale dei trulli di Alberobello 

 

Il censimento ha reso possibili alcune importanti considerazioni complessive 

riguardanti lo stato attuale del patrimonio. Di seguito si riportano, a titolo di 

esempio, l’attuale destinazione d’uso dei trulli delle aree monumentali (Figura 

30) e il loro stato di conservazione (Figura 31). 
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Figura 30 - Destinazione d'uso dei trulli delle aree monumentali 

 

 
Figura 31 - Stato di conservazione dei trulli delle aree monumentali 

 

La mappatura evidenzia nel rione Aia Piccola una prevalente destinazione 

d’uso residenziale che nel rione Monti è fortemente inframmezzata da quella 

commerciale, particolarmente concentrata lungo via Monte San Michele; lo 

stato di conservazione dei trulli si presenta generalmente buono o discreto in 

entrambe le aree di eccellenza, con alcuni elementi di criticità sui quali è 

necessario intervenire.  
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Il patrimonio intangibile  

La cultura di un territorio non si identifica unicamente con le testimonianze 

materiali, come i manufatti architettonici o gli oggetti d’arte e di archeologia; 

fondamentali espressioni di cultura sono rappresentate anche dal complesso e 

sfaccettato bagaglio di tradizioni, riti, costumi, saperi e pratiche, che si 

identifica con la locuzione patrimonio intangibile. Queste espressioni culturali, 

depositarie di un forte senso di appartenenza e di identità da parte delle 

popolazioni locali, assumono spesso una visibilità limitata da parte degli 

“osservatori esterni”, in quanto esse fanno parte della vita quotidiana delle 

comunità che le esprimono e le producono. Si tratta di un patrimonio 

scarsamente studiato, il cui significato, anche dal punto di vista della 

valorizzazione e promozione di un territorio, può nondimeno assumere un 

ruolo tutt’altro che secondario. Le molteplici espressioni che danno vita al 

patrimonio intangibile di un luogo presentano frequentemente caratteri 

analoghi all’interno di un bacino territoriale; questa osservazione conduce 

all’elaborazione del concetto di area culturale, definita come spazio geografico 

caratterizzato dalla presenza di tratti culturali omogenei dovuta alla 

condivisione, da parte di più comunità, di uno stesso retroterra ambientale, 

storico e sociale. Questa è la situazione che si riscontra nel caso del comune 

di Alberobello, il cui patrimonio immateriale affonda le proprie radici nelle 

tradizioni e nelle usanze diffuse nell’intera Valle d’Itria. La recente 

manifestazione della volontà di fondare l’Ecomuseo della Valle d’Itria (cfr. 

progetto C3 di questo elaborato) dimostra come le comunità autoctone di 

questi luoghi siano consapevoli di condividere una cultura comune.  

Alla luce di queste premesse si presenta, di seguito, una breve disamina delle 

espressioni maggiormente significative del patrimonio intangibile di 

Alberobello, relazionandole con quelle dell’intera Valle. 

Facendo riferimento alle categorie indicate nella “Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio intangibile” dell’UNESCO, per quel che riguarda le 

arti dello spettacolo (musiche, danze e rappresentazioni teatrali), ad 

Alberobello risultano particolarmente significative due commemorazioni 

storiche strettamente legate alle vicende che portarono alla nascita del 

comune. La Rievocazione della liberazione di Alberobello dal dominio feudale 

consiste in un corteo con più di 250 comparse in costumi del tardo Settecento 

che sfilano per le strade del borgo rappresentando una serie di scene storiche 

come, ad esempio, il conflitto tra il feudatario di Alberobello e la cittadinanza 

all’indomani della liberazione della città dal servaggio feudale. La Notte dei 
briganti è una rappresentazione che si svolge nei boschi della Masseria 

Gigante e che rievoca episodi di fine Ottocento, come la lotta tra briganti e 

contadini, e scene di vita quotidiana dell’epoca. 

 

Figura 32 - Danze tipiche del territorio 
pugliese 

Figura 33 - La rievocazione storica della 
liberazione di Alberobello

Figura 34 - Il presepe vivente
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Figura 35 - Piazza del Popolo in occasione della festa patronale in onore dei Santi Medici 

 

Per quel che riguarda il patrimonio rappresentato dalle feste e dai rituali, la 

Valle d’Itria è assai ricca di eventi che spesso coniugano tradizioni pagane a 

riti sacri, in coerenza con il forte attaccamento religioso che anima queste 

terre. In particolare le feste patronali sono tra gli eventi più sentiti dalle 

popolazioni locali. Ad Alberobello la festa patronale è legata al ricordo dei 

Santi Cosma e Damiano il cui culto è assai diffuso nell’intera Valle: 

storicamente, infatti, si svolgeva un pellegrinaggio che partiva da Martina 

Franca e arrivava ad Alberobello per rendere omaggio ai Santissimi Medici, cui 

è dedicata la cattedrale del paese.  

Tra i rituali religiosi che si svolgono nel bacino culturale di riferimento, occorre 

citare la Cavalcata di Sant’Oronzo ad Ostuni, organizzata in onore del patrono 

della città. La manifestazione consiste in un corteo di cavalieri che sfila per le 

vie cittadine scortando la statua del santo. Le origini della cavalcata risalgono 

al 1656, anno in cui un’epidemia di peste si diffuse nel Salento risparmiando 

Ostuni ed altre città della “Terra d’Otranto”. Nell’ambito delle manifestazioni a 

cavallo tra sacro e profano, evento di grande rilievo è anche il Carnevale di 

Putignano, che ha inizio il giorno di Santo Stefano in memoria della 

traslazione da Fasano, minacciata da un’incursione turca, delle reliquie del 

santo.  

Il patrimonio intangibile è rappresentato anche dai saperi e dalle pratiche 

trasmesse di generazione in generazione nella comunità locale. Ad 

Alberobello, e in tutta la Murgia dei Trulli, il “saper fare” più importante è 

quello dei mastri trullari che utilizzano, ormai da secoli, la tecnica costruttiva 

originaria.  

La gastronomia e le pratiche culinarie rappresentano un altro aspetto rilevante 

di cultura locale. Gli usi tradizionali della cucina itriese presentano 

Figura 36 - La cavalcata di Sant’Oronzo 
ad Ostuni 

Figura 37 - Il Carnevale di Putignano 
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caratteristiche che spesso si discostano dalle abitudini regionali. Come nel 

resto del territorio regionale, infatti, in Valle d’Itria sono diffuse tradizioni 

legate al consumo dell’olio e del vino, della pasta fresca e delle conserve; 

accanto ad esse, si dipanano usi e costumi esclusivamente itriesi, riconosciuti 

all’esterno come testimonianze di un’identità propria della Valle. 

 

 

 

L’artigianato si caratterizza per creazioni che accomunano tutta la Valle e, in 

alcuni casi, l’intero territorio regionale, raccogliendo molti influssi culturali che, 

nel corso dei secoli, hanno agito sulle popolazioni della Puglia, da quelli 

nordici a quelli svevi.  

La produzione artigianale si distingue per le creazioni in pietra, le sculture in 

cartapesta, ceramiche, tessuti fatti a mano, lavori di intaglio del legno e del 

ferro battuto. Si tratta di lavorazioni legate a produzioni tradizionali, spesso 

reinterpretate in chiave moderna. In tal senso è fondamentale citare la 

produzione di ceramiche della città di Grottaglie, rinomata in tutto il mondo. 

Per quel che riguarda Alberobello, caratteristiche sono le bisacce: sacche 

tessute a mano con motivi grafici ripresi dalla tradizione balcanica. 

Per quel che riguarda il dialetto, nonostante piccole differenze tra paese e 

paese, il dialetto parlato nella Valle d’Itria è riconducibile alla matrice dei 

dialetti pugliesi settentrionali del sud-est barese. 

 

In questi luoghi molte pietanze sono legate al calendario liturgico; ad esempio, il 
divieto per i fedeli di consumare carne durante la quaresima ha portato alla 
creazione di piatti a base di cereali e verdure che si sposano con gli ingredienti 
della tradizione, come ù trìdd, le lasagne di quaresima. Mentre in tutto il resto 
dell’anno il condimento delle lasagne è a base di sugo rosso e carne di maiale, la 
versione quaresimale delle lasagne prevede un condimento di acciughe saltate in 
olio, aglio e pangrattato tostato, con la concessione ai commensali dell’utilizzo del 
pepe nero. Un’altra specialità prepasquale, diffusa soprattutto nel putignanese, è la 
farinella, un misto di farina d’orzo e farina di ceci da cuocere in un brodo di verdure 
di stagione. Ù bucchenotte, oggi noto come Sospiro o Bocca di Dama, è un dolce 
ricoperto di glassa, rifinito da una ciliegina candita e farcito con crema e amarena. 
Di origine prettamente martinese, esso è ricordato come la “regina delle paste”, 
richiamando alla nota consuetudine, viva ancora oggi, di comprare le “paste della 
domenica”. Altro dolce preparato nel periodo pasquale è ù scelèppe (il giulebbe), 
sciroppo dolce, fatto con lo zucchero, da colare sui taralli. Ad Alberobello esistono 
inoltre alcune pietanze tradizionali del periodo natalizio, quali il baccalè fritt, 
(baccalà fritto con la pastella), il baccalè ca crsciaul, (baccalà con tagliatelle fatte a 
mano con il grossetto, ossia con farina integrale), la fcazz ca’ cpodd, (focaccia 
ripiena di cipolle dolci ed olive), il tmben d’ ciuchredd e vambascioun (timballo di 
cicorielle selvatiche e lampascioni), le scarteddet, i pettl (dolci tipici: cartellate e 
pettole con vincotto, ossia sciroppo di fichi, o miele)

Figura 39 - Concerto di musica classica 
nel suggestivo scenario del trullo Sovrano

Figura 38 - Le pratiche culinarie 
trasmesse di generazione in generazione
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2.4. La conservazione del territorio 

In tempi recenti la Regione Puglia ha introdotto nel proprio sistema della 

pianificazione una serie di innovazioni che identificano, nell’interpretazione 

strutturale del territorio, del paesaggio e nei loro valori patrimoniali, gli 

elementi che determinano la qualità dello sviluppo, coerentemente con quanto 

espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio e nel Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. 

In questo contesto si inserisce il piano di gestione sviluppato per il sito 

UNESCO “Trulli di Alberobello”, concepito come uno strumento di governo del 

territorio capace di integrarsi con i piani già esistenti, ai quali vuole fornire un 

valore aggiunto in termini di obiettivi; inoltre, essendo strutturato secondo un 

approccio dinamico e programmatico, anticipa alcune delle finalità proprie del 

Piano Urbanistico Generale (PUG): è in grado, quindi, di essere letto anche 

come documento di supporto alla redazione del PUG medesimo. 

Per comprendere come il piano di gestione UNESCO abbia recepito una serie 

di indirizzi già delineati da altri piani rendendoli progetti operativi e per 

identificare queli sono, invece, le indicazioni innovative, è stata sviluppata 

un’analisi comparata dei contenuti degli strumenti di pianificazione 

attualmente operanti sul territorio di Alberobello.  

Questa analisi ha messo in luce che il piano di gestione UNESCO, proprio 

perché concepito come strumento di supporto per le politiche territoriali, 

integra e riprende molti fra i temi esplicitati negli altri documenti, relativi sia 

alle finalità ultime di tutela e conservazione, sia agli obiettivi di valorizzazione.  

Alberobello è sede di numerosi eventi e manifestazioni culturali di iniziativa recente; 
di seguito si citano quelle principali.  
Il Carl Orff Music Festival propone ogni anno sei concerti che si tengono in luoghi 
altamente suggestivi del comune di Alberobello. I musicisti ospiti del festival sono 
fra i più importanti concertisti e didatti delle più famose accademie musicali 
d’Europa. Nel suggestivo scenario della piazzetta antistante al Trullo Sovrano, 
L’International Music Festival è una rassegna estiva di cinque serate dedicate alla 
musica e alla cultura letteraria e/o cinematografica d’autore con concerti, incontri 
fra artisti, seminari aperti, incontri con il pubblico. Experimenta è una rassegna di 
diverse espressioni artistiche: dalla musica alla pittura, dalla scultura alla 
letteratura. Organizzati con cadenza annuale, i Seminari di Marzo riuniscono ospiti e 
relatori di fama internazionale per mettere a confronto le culture mediterranee, 
promuovendo incontri e dibattiti su temi di elevato livello culturale e sociale tra 
intellettuali, poeti, scrittori provenienti da mondi diversi. Il Festival Folkloristico 
Internazionale città dei Trulli è una manifestazione basata sulla formula dello 
scambio tra gruppi folklorici, che si svolge sin dal 1974 ogni anno nel mese di 
agosto. Il Presepe vivente si svolge ogni anno nel rione Aia piccola: vengono 
rappresentati 230 personaggi che si muovono sullo sfondo di diverse ambientazioni; 
i visitatori, attraverso un percorso guidato, hanno la possibilità di entrare in 
contatto con tutta la ricchezza delle antiche tradizioni alberobellesi. Il presepe 
vivente è una manifestazione che si svolge anche in altri luoghi della Valle d’Itria, 
come ad esempio Cisternino. Sempre in periodo natalizio si svolge A tavola come 
una volta… I piatti tipici della vigilia, manifestazione enogastronomica che ha sede 
nel Rione Monti, in cui lungo ogni scalinata verso la Chiesa di S. Antonio vengono 
collocati degli stand presso i quali è possibile gustare i piatti tipici della tradizione 
natalizia alberobellese. 
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Di seguito sono sintetizzate le principali considerazioni che emergono 

ripercorrendo gli strumenti di pianificazione che agiscono sul territorio del 

Comune di Alberobello e valutandone i rapporti con gli obiettivi del piano di 

gestione UNESCO.  

La LR 20/2001 stabilisce le norme generali di governo e uso del territorio. 

Essa indica come propria finalità “gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, 

storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, 

finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale”, in coerenza con 

gli obiettivi dell’UNESCO.  

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è un tassello 

fondamentale nel sistema degli strumenti di governo del territorio e del 

paesaggio. In esso sono indicati indirizzi e direttive in campo ambientale, 

territoriale e paesaggistico che si rivolgono ai piani di settore regionale, ai 

PTCP e ai PUG, interpretando in modo innovativo la funzione “sovraordinata” 

attribuitagli dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso 

l’attivazione di un processo di copianificazione con tutti i settori regionali che 

incidono (direttamente o indirettamente) sul governo del territorio, con le 

province e i comuni. 

Nel 2007 l’Amministrazione Regionale ha avviato la redazione di un nuovo 

Piano Paesaggistico, con l’obiettivo di realizzare uno strumento capace di 

riconoscere i principali valori del territorio della Regione, di definirne le regole 

d’uso e di trasformazione e di stabilire le condizioni normative e progettuali 

per la costruzione del paesaggio. In esso si dichiara esplicitamente che i 

paesaggi della Puglia, prodotti nel tempo dalla storia delle “genti vive” che per 

lungo tempo li hanno abitati e che tutt’ora li abitano, costituiscono il principale 

bene patrimoniale (ambientale, territoriale, urbano, socio/culturale) e la 

principale testimonianza identitaria su cui fondarsi per realizzare un futuro 

socio/economico durevole e sostenibile della regione.  

In coerenza con questa visione, da una prima analisi degli obiettivi previsti dal 

documento in esame si nota subito come le finalità del piano di gestione del 

sito UNESCO siano coerenti con quelle di tutela e valorizzazione volute dal 

Piano Paesaggistico.  

Oltre a queste finalità generali esistono anche alcuni progetti specifici che, 

previsti dal Piano Paesaggistico, sono stati ripresi dal piano di gestione 

UNESCO e indicati tra quelli da realizzare. Ad esempio, tra i Progetti Integrati 

di Paesaggio Sperimentali del Piano Paesaggistico si prevede la realizzazione 

dell’Ecomuseo Valle d’Itria e la stesura di Mappe di Comunità, progetti 

esplicitamente ripresi dal piano di gestione UNESCO; inoltre, il Piano 

Paesaggistico prevede la redazione di Linee Guida per il restauro e il riuso dei 

manufatti in pietra a secco, obiettivo che ben si integra con le indicazioni 

fornite dal piano di gestione UNESCO.  

Un altro strumento di governo fondamentale che agisce a livello sovralocale è 

il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p) che 
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disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di 

tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del 

paesaggio e delle sue componenti strutturanti con il suo uso sociale, 

promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse disponibili.  

Un riferimento esplicito al Comune di Alberobello si ha nell’elenco delle aree 

perimetrate in sede di Piano, con i rispettivi indirizzi di tutela: “Valle dei Trulli: 
Il Sottopiano riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, 
Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue 
immediate propaggini, caratterizzata dalla presenza del particolare habitat dei 
trulli. Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell'assetto 
caratterizzato dalla diffusa presenza dei trulli e dei campi parietati (con le 
tipiche colture a vigneto), la realizzazione dell’infrastrutturazione a rete e 
puntuale, lo sviluppo compatibile dell'insediamento sparso residenziale 
(stanziale/ stagionale), e il recupero dei trulli con appropriate procedure 
architettonico/tecnologiche; dovrà, inoltre, dare direttive e prescrizioni per 
consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle 
previsioni edificatorie a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti, consentite 
dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e 
relative tipologie”. 

Nel PUTT/p sono presenti, inoltre, indicazioni relative alla gestione delle 

componenti storico-culturali, con particolare attenzione alle zone 

archeologiche, ai beni architettonici extraurbani, al paesaggio agrario e agli 

usi civici, ai punti panoramici; inoltre si affronta il tema degli interventi di 

rilevante trasformazione, introducendo gli studi di impatto paesaggistico-

ambientale e le verifiche di compatibilità paesaggistico-ambientale come 

strumenti di tutela. Questi temi sono tutti strettamente correlati con le finalità 

di tutela e gestione proprie del piano di gestione UNESCO.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che, 

secondo quanto previsto dal DLgs 267/2000 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali), determina gli indirizzi generali di assetto 

del territorio. La legislazione regionale (articolo 5 L.R. Puglia n. 25/2000) lo 

interpreta come un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi 

strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al 

quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, 

all'assetto idrico, idrogeologico e idraulico-forestale. All’interno del PTCP, 

attualmente in fase di attuazione, indicazioni puntuali legate al territorio di 

Alberobello si trovano nelle “Norme tecniche di attuazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bari”. Tra gli altri, i 

riferimenti agli obiettivi del piano di gestione UNESCO sono legati agli 

interventi di tutela del patrimonio insediativo e paesaggistico, di 

riqualificazione delle frange periferiche, di eliminazione dei detrattori, al fine di 

conservare l’attrattività dei luoghi nei comuni e nelle aree a vocazione 

turistica; inoltre, per la valorizzazione del sistema del patrimonio storico, è 

indicata un’azione specifica, definita “misure per la conoscenza della 
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consistenza del patrimonio architettonico urbano ed extraurbano esistente in 

ogni Comune”. In questo contesto l’Ufficio di Piano, anche attraverso l’utilizzo 

e l’aggiornamento del SIT, prevede l’approfondimento della conoscenza della 

consistenza del patrimonio architettonico urbano ed extraurbano dei singoli 

comuni, la normalizzazione del sistema delle conoscenze da acquisire, ovvero 

la sua redazione secondo parametri adottati normalmente dalla comunità 

scientifica e dall’Amministrazione centrale dei Beni Culturali e la messa a 

disposizione di amministratori, tecnici, proprietari e privati cittadini, mediante 

la costituzione di una banca dati liberamente consultabile via web o con 

metodi tradizionali (pubblicazioni). 

Le Amministrazioni Comunali, inoltre, in sinergia con strumenti e metodi già in 

preparazione o in corso di redazione da parte degli uffici regionali, devono 

provvedere alla implementazione di sistemi finalizzati al censimento dei beni 

storici ed architettonici esistenti sul territorio: tutti temi questi, ripresi dal PdG. 

Il Piano Regolatore Generale di Alberobello, previsto dalla legge urbanistica 

1150/1942, è lo strumento principale di pianificazione urbanistica, esteso a 

tutto il territorio comunale e con validità a tempo indeterminato.  

È stato adottato dal Consiglio Comunale nel settembre 1978, ed è quindi 

antecedente alla candidatura di Alberobello nelle liste UNESCO; tuttavia, il 

PRG non ignora il tema della preservazione del patrimonio architettonico 

originale e prescrive, per le aree caratterizzate dalla diffusione della tipologia 

a trullo, l’attuazione di Piani di Recupero obbligatori (strumento urbanistico 

sancito dall’art.28, Legge 457/78), con l’obiettivo di rafforzare e razionalizzare 

le attività residenziali o connesse alla residenza, tutelare l’interesse della 

proprietà e preservare al contempo il bene artistico e la sua fruibilità.  

Tecnicamente, i Piani di Recupero devono definire le destinazioni d’uso di ogni 

edificio e di ogni area, le norme di attuazione per interventi sull’esistente ed 

ex novo e garantire alcuni standard. 

All’interno del centro storico sono state individuate due zone di recupero: 

− Zona A1 o centro storico monumentale, costituita da 19 aree sottoposte a 

Piano di recupero, comprendenti i due rioni Monti e Aia Piccola e l’insieme 

dei trulli ricadenti dietro la chiesa dei SS. Medici e rientranti nell’area del 

trullo Sovrano.  

− Zona A2 o centro storico ambientale, costituita da 9 aree sottoposte a 

Piano di Ristrutturazione e Risanamento. 

Il PRG configura dunque due tipi di Piani di Recupero: 

− Piani di Recupero di Risanamento Conservativo (PRRC) programmati per la 

zona A1: prevedono interventi di rigorosa conservazione dei caratteri fisici 

dell’insediamento limitati ad aree molto circoscritte, definite dal PRG come 

“aree progetto”. Queste aree identificano le unità minime in cui sono 

possibili interventi di organica riorganizzazione insediativa. Il PRG prescrive 
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anche le quote massime di superficie utile destinabile ad usi non 

strettamente residenziali all’interno di ogni area progetto; stabilisce, 

inoltre, la redazione e l’adozione di un “Prontuario di guida degli interventi 

restaurativi”, corredato da una “Scheda di rilievo critico” degli immobili 

oggetto di risanamento, che dovranno essere usati e scrupolosamente 

rispettati nelle redazioni dei singoli PRRC e nei successivi interventi edilizi.  

− Piani di Recupero di Risanamento e Ristrutturazione (PRRR) programmati 

per la zona A2: prevedono interventi combinati di risanamento 

conservativo e di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, e 

interventi di ristrutturazione edilizia con alterazione dell’assetto tipologico 

interno, limitati ad aree circoscritte definite dal PRG “aree progetto”. 

Questi strumenti, pur potenzialmente efficaci ai fini della tutela e del recupero 

delle aree monumentali, sono stati solo parzialmente applicati a causa della 

loro frammentarietà. La possibilità di riprenderli, uniformarli ed adattarli alle 

attuali sensibilità per la tutela del paesaggio rappresenta, tuttavia, 

un’interessante potenzialità per il nuovo Piano Urbanistico Generale della Città 

di Alberobello, attualmente in fase di elaborazione.  

Per quanto riguarda le zone B del PRG, caratterizzate da ambiti insediativi 

parzialmente o totalmente edificati, da completare o ristrutturare, sono 

imposte alcune regole per la salvaguardia dei trulli: 

− l’edificio originario è vincolato alla conservazione e non alterazione; 

− è consentita la demolizione delle sole superfetazioni recenti; 

− è consentito l’ampliamento “una tantum” per un massimo di 20 mq utili 

per l’adeguamento della funzionalità abitativa del trullo, purché si operi il 

contemporaneo restauro del trullo e comunque l’ampliamento si realizzi 

secondo modi costruttivi che non alterino l’edificio preesistente. 

Contestualmente all’approvazione del PRG di Alberobello la Regione Puglia 

approvò la legge n.72/79, che finanziava il recupero dei trulli del centro 

storico a condizione che il restauro fosse realizzato secondo i canoni più rigidi 

del restauro filologico. L’Amministrazione Comunale, quindi, intraprese una 

serie di operazioni finalizzate alla codificazione delle norme per il restauro dei 

trulli, finché, nel 1980, si iniziò a redigere un prontuario per il restauro dei 

trulli di Alberobello. 

Nel 1985 la prima bozza fu definitivamente approvata, con il titolo “Prontuario 

del Restauro dei Trulli”; a quel punto l’Amministrazione Comunale autorizzò la 

stesura definitiva e la successiva pubblicazione del testo. Nella fase intermedia 

tra l’approvazione della prima bozza e la stesura definitiva furono organizzati 

alcuni seminari di studi sulla pietra a secco, il più importante dei quali portò 

alla pubblicazione degli atti con il titolo “1° Seminario internazionale 

sull’Architettura in Pietra a Secco”. Figura 40 - Il prontuario del 
restauro dei trulli di Alberobello 
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Nel 1997 fu definitivamente adottato, con delibera di Consiglio Comunale, il 

Prontuario del Restauro, che si configura come uno strumento per il recupero 

dei trulli sia di Alberobello sia di tutto il territorio della Murgia dei Trulli.  

Per quanto riguarda la tutela delle aree monumentali, già nel 1970, in virtù 

della legge 1497/39, fu istituito il vincolo paesaggistico sia del centro abitato 

vero e proprio sia di un’ampia zona di rispetto ad esso circostante. Il vincolo 

paesaggistico comporta l’obbligo per i proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo di un immobile situato nell’area vincolata, di presentare alla 

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, i progetti delle opere che 

possano modificare l’aspetto esteriore della località. 

Questo vincolo è importante per la salvaguardia del sito UNESCO, ed è stato 

considerato come perimetro di riferimento per la delimitazione della buffer 

zone.  

Un ultimo strumento di gestione del territorio da tenere in considerazione è il 

piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 

“Murgia dei Trulli”, finalizzato ad orientare un’adeguata gestione delle aree 

appartenenti alla Rete Natura 2000. In particolare, per quanto riguarda la 

componente paesaggio, il riferimento è proprio ai trulli. 

Nella Figura 41 sono schematizzati i rapporti che intercorrono tra gli strumenti 

di pianificazione agenti sul territorio e il piano di gestione UNESCO, secondo 

quanto è emerso nell’ambito di questo paragrafo.  

 

Piani agenti sul territorio del 
Comune di Alberobello

Elementi del Piano di Gestione UNESCO

Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale 

Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico per il Paesaggio 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

Piano Regolatore Generale

Piano di Gestione  del SIC “Murgia 
dei Trulli”

Piano Urbanistico Generale

Obiettivi strategici di contesto
Esempio: Ecomuseo Valle d’Itria 

Indirizzi generali di tutela

Obiettivi generali di tutela a livello 
sovracomunale

Obiettivi puntuali di tutela

Obiettivi di conservazione degli ecosistemi e 
del paesaggio

Indicazioni per le fasi di stesura ed attuazione
Esempio: Piani di Recupero  

Figura 41 - Rapporti tra gli strumenti di pianificazione vigenti e il piano di gestione 
UNESCO 

 

La Legge 1497 del 29 giugno 1939, “Protezione 
delle bellezze naturali”, stabilisce un regime 
vincolistico per le aree di pregio paesistico-
ambientale. 
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2.5. Rapporti tra nuovo PUG e piano di gestione 
UNESCO 

Le analisi condotte nell’ambito della redazione del piano di gestione UNESCO 

hanno messo in luce diversi elementi utili per lo sviluppo di strategie per la 

città ed il territorio. è opportuno che questi elementi siano colti e trattati 

anche dal nuovo PUG, i cui obiettivi sono:  

− definire i perimetri delle invarianti strutturali e contesti territoriali di tipo 

storico – culturale, paesistico – ambientale; 

− stabilire indirizzi e direttive volti a definire specifiche politiche urbanistiche, 

con obiettivi progettuali di tutela, uso e valorizzazione delle risorse; 

− disciplinare le modalità per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e territoriale, di salvaguardia e protezione dell’ambiente e di 

tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio.  

Questi obiettivi, come è evidente, hanno diversi elementi in comune con quelli 

del piano di gestione UNESCO, come mostrato nella Figura 42.  

 

 
Figura 42 - Rapporto tra il PUG e il piano di gestione 
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Il piano di gestione UNESCO, quindi, è uno strumento che ben si adatta ai 

piani già operanti sul territorio e inoltre anticipa una serie di valutazioni 

fondamentali per la stesura del PUG: per meglio rispondere a quest’esigenza, 

nell’ambito del piano di gestione UNESCO è prevista la realizzazione del 

progetto specifico “Analisi di supporto alla proposta di nuovo PUG per il 

Comune di Alberobello” (Progetto A2), i cui risultati forniranno un supporto 

alla redazione del documento programmatico per il nuovo PUG . 

2.6. Il quadro socio-economico 

Il territorio di Alberobello è compreso, anche sotto il profilo economico, nel 

quadro più ampio dell’area vasta della Valle d’Itria, della quale fanno parte, 

insieme ad Alberobello, i comuni limitrofi: Monopoli, Locorotondo, Noci, 

Putignano, Castellana Grotte (in provincia di Bari), Cisternino (in provincia di 

Brindisi) e Martina Franca (in provincia di Taranto). Quest’area rappresenta 

una discreta base produttiva grazie ad una certa concentrazione di imprese 

nei settori dell’agroindustria, del tessile, della meccanica e del terziario. L’area 

vasta, in termini di unità locali, ospita circa il 6% delle forze produttive 

pugliesi e può essere considerata punto di riferimento dello “sviluppo leggero” 

nei confronti dell’economia regionale (cfr. Piano Strategico Valle d’Itria). Le 

imprese presenti sul territorio sono generalmente di piccole dimensioni (sotto 

i 10 dipendenti), e solo raramente superano la soglia dei 50 addetti. Nel 

periodo di tempo compreso tra il 2001 e il 2007, osservando il numero delle 

imprese presenti nell’area vasta, si rileva una crescita diffusa del settore 

agroalimentare, una sostanziale stabilità di valori nel settore tessile (con 

Martina Franca e Putignano che contano il maggior numero di imprese) ed 

una complessiva flessione nel settore metalmeccanico, ad eccezione del 

comune di Monopoli che oggi mostra un’interessante crescita (dati ISTAT e 

C.C.A.A.).  

Il settore terziario è quello che nell’area vasta conta più aziende e addetti: 

32.000 addetti nel 2001, ripartiti tra i settori del commercio (9.000 addetti e 

5.000 esercizi), del turismo (2.008 addetti e 687 unità), altri servizi come i 

trasporti e la logistica (1.600 addetti), i servizi alle imprese (3.920 addetti) e il 

settore pubblico.  

Nel campo dell’innovazione la Valle d’Itria si sta impegnando ad incrementare 

il settore delle energie rinnovabili: sono presenti realtà che operano nei campi 

della produzione e della fornitura di biomasse legnose e della realizzazione di 

impianti per la conversione energetica delle biomasse. Nel campo della 

meccatronica (meccanica più elettronica) notevole l’impegno della Merc Mec 

di Monopoli che ha ricevuto nel 2007 il premio Confindustria “Imprese per 

l’innovazione”.  

Il premio Confindustria “Imprese per 
l’Innovazione” ha l’obiettivo di far conoscere e 
promuovere modelli organizzativi e strategici 
per la crescita attraverso l’innovazione, creare 
cultura d’impresa e migliorare le prestazioni 
aziendali attraverso strumenti che permettono 
di identificare le opportunità di crescita della 
propria capacità di innovazione. Il modello 
adottato fa riferimento al framework per 
l’innovazione dell’EFQM (European Foundation 
for Quality Management), che serve a valutare 
lo “stato” delle aree di Qualità ed Innovazione 
di un’organizzazione e ad accrescere la cultura 
d’impresa.
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Dal punto di vista occupazionale l’area vasta presenta un indice di occupati 

per 100 abitanti pari a 32,9, migliore di quello registrato dalla Regione Puglia 

e pari a 29,4 (fonte: censimento Istat Industria e Servizi 2001). I dati forniti 

dall’Osservatorio Regionale Banche ed Imprese per gli anni dal 2000 al 2006 

mostrano che l’andamento complessivo del dato occupazionale, dopo una 

crescita registrata nel periodo 2002-2004, subisce una flessione di oltre due 

punti, riposizionando l’area vasta sui valori del 2000. Occorre comunque tener 

presente che i dati occupazionali, così come quelli economici relativi ai vari 

settori, andranno rivisti alla luce delle conseguenze della recente crisi 

finanziaria ed economica. 

Le attività economiche e produttive 

L’analisi delle attività economiche e produttive evidenzia i tre settori che 

maggiormente caratterizzano il territorio di Alberobello: agroalimentare, 
tessile e turismo. Si segnala il portale web www.itriamarketing.it, promosso 

dalle amministrazioni comunali del PIT n. 5 Valle d’Itria per dare alle aziende 

e ai cittadini uno strumento di conoscenza del territorio che contiene 

informazioni sulle aziende attive nell’area in questi settori. 

L’agroalimentare, i cui punti di forza sono il caseario, l’olivicoltura e 

l’enogastronomia, conta nel comune di Alberobello 315 aziende; tra queste, 

148 sono censite nella tipologia colture viticole, olivicole e frutticole (Tabella 

1). Il territorio è infatti ricco di vigneti dai quali si producono vini pregiati 

(“Valle d’Itria IGT”, “Martina Franca DOC”) ed Alberobello è una tipica zona di 

produzione con numerose cantine cooperative. Accanto al vino sono diffuse le 

coltivazioni di cereali (in particolare nelle zone di Alberobello e Putignano) tra i 

quali spiccano il grano tenero, l’orzo, l’avena e il foraggio, mentre tra le 

leguminose sono diffuse fave, fagioli, ceci, piselli e lupini. Fra le specie 

legnose si segnalano il mandorlo, il ciliegio e soprattutto l’olivo, presente in 

vaste zone del territorio con piantagioni secolari dalle quali si produce l’olio 

extravergine di Puglia, caratteristico della dieta mediterranea. A favore di una 

crescita della qualità del settore si pone la creazione del Marchio Agricolture 
Point (www.agriculturepoint.it), che darà la possibilità a tutte le piccole e 

medie imprese dei settori agroalimentare, ristorazione e agriturismo di 

fidelizzare i consumatori, azzerare i costi di filiera, partecipare ad eventi, fiere 

e manifestazioni ed avere ampia visibilità grazie al sito web e all’Agriculture 

Point presente sul territorio. 

Secondo il censimento ISTAT Industria e 
Servizi 2001 poco più del 70% delle imprese 

ubicate sul territorio dell’Area Vasta ha un 
massimo di 2 addetti; la soglia di micro 

impresa (10 addetti) è superata solo dal 7,6% 
e quella di piccola impresa (50 addetti) dal 

2,76% delle unità produttive rilevate nel 2001. 

L’olio di oliva IGP “Terra di Bari” copre circa il 
13% della produzione nazionale, secondo solo 
all’IGP toscano. Fonte: “Filiera olio di oliva” ed. 
2003, a cura di ISMEA, Istituto di Servizi per il 

Mercato Agricolo Alimentare. 

Un tipico percorso enologico è quello che si 
snoda tra i comuni di Locorotondo, Alberobello 

e Martina Franca. I vitigni Verdeca, Bianco 
d’Alessano, Fiano, Bombino e Malvasia, 

particolarmente adatti alle qualità del terreno 
carsico e del clima della Valle d'Itria, hanno 

dato origine a specialità di vini dalle 
straordinarie qualità, come il Bianco 

Locorotondo DOC e il Martina Franca DOC, tra i 
prodotti enologici pugliesi maggiormente 

apprezzati dagli amanti del vino. 
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Tabella 1 - Aziende del settore agroalimentare 

Tipologie Numero 
aziende 

Animali bovini e bufalini e industria del latte 8 

Coltivazione di ortaggi, frutta e fiori 6 

Coltivazioni di prodotti per bevande 32 

Coltivazioni agricole per l’allevamento di animali 48 

Coltivazioni di cereali e di altri seminativi 9 

Colture viticole, olivicole e frutticole 148 

Industria alimentare di oli e grassi vegetali o animali 5 

Industria lattiero – casearia e di gelati 7 

Panetterie, prodotti da forno, industri a dolciaria 17 

Industria alimentare generico 35 

Totale 315 

 

Nel campo della moda sono 31 le aziende operanti nel territorio di Alberobello 

(Tabella 2). Da segnalare, come elemento di rilievo nel contesto della Valle 

d’Itria, la creazione nel dicembre 2008 del Distretto Produttivo della Filiera 

Moda Puglia, che coinvolge 230 imprese specializzate nella produzione di 

abbigliamento uomo, donna, bambino e di abiti da sposa e cerimonia. Martina 

Franca è stata scelta come capitale del distretto ed ospiterà la sede del Centro 

Servizi per il Tessile. 

 

Tabella 2 - Aziende del settore moda 

Tipologie Numero 
aziende 

Abbigliamento per l’infanzia 3 

Abbigliamento per uomo casual e da cerimonia 7 

Capispalla in pelle e tessuti 5 

Tessitura 6 

Altre industrie tessili 10 

Totale 31 

 

Per quanto riguarda il settore del turismo, 97 sono le aziende attive in 

Alberobello tra agenzie viaggi, alberghi, ristoranti, bed and breakfast (Tabella 

3). Questo tema è di estrema rilevanza per la gestione del sito, ed è stato 

approfondito nel paragrafo che segue. 

Infine si rileva la particolare attività nel comune di Alberobello del settore 
manifatturiero (79 aziende specializzate nella realizzazione di apparecchi 

meccanici, elettrici ed elettronici, nell’industria metallurgica e in quella del 

legno) e del settore delle costruzioni, che conta 164 aziende impegnate nel 

completamento di edifici e nelle costruzioni edili. 
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Tabella 3 - Aziende del settore turistico 

Tipologie Numero 
aziende 

Agenzie di viaggio e intermediari al turismo 3 

Alberghi, hotel, pensioni e ristoranti 11 

Alloggi del tipo B.& B 7 

Bar, caffetterie, birrerie, pub, enoteche 33 

Ristorazione  43 

Totale 97 

Il turismo: domanda e offerta  

 

Secondo gli ultimi dati disponibili relativi ai flussi turistici (anno 2007) la Puglia 

si posiziona all’undicesimo posto tra le regioni italiane per numero di arrivi 

(2,5%) e al dodicesimo posto per numero di presenze (2,5%). Il flusso 

turistico è prevalentemente di origine nazionale: l’84,2% degli arrivi e l’85,4% 

delle presenze provengono dall’Italia, contro una componente estera 

rispettivamente pari a 15,8 e 14,6%.  

La prevalenza dei turisti che si recano in Puglia (rispettivamente il 79,9% degli 

arrivi e il 62,3% delle presenze) sceglie di pernottare nelle strutture ricettive 

di tipo alberghiero. Disaggregando questo dato sulla base della provenienza 

dei turisti emerge che l’83,9% degli arrivi stranieri sceglie questo tipo di 

strutture ricettive, contro il 79,2% degli italiani. Sebbene di poco quindi, i 

turisti italiani utilizzano maggiormente le strutture complementari (agriturismi, 

bed & breakfast, campeggi); questo fenomeno caratterizza principalmente il 

turismo estivo nelle località marine. 

Secondo gli ultimi dati disaggregati per provincia e relativi al movimento 

turistico pugliese, nel 2008 si registra una crescita (rispetto al 2007) dell’8% 

degli arrivi e una crescita del 6% delle presenze, con un trend positivo in 

controtendenza rispetto al resto dell’Italia.  

In Puglia, come nel resto d’Italia, la stagionalità è una delle caratteristiche 

principali del fenomeno turistico; il concentrarsi delle presenze soprattutto nei 

mesi di luglio e agosto e principalmente nelle località balneari comporta, in 

quei periodi, una pressione più marcata sull’ambiente oltre che un 

peggioramento della qualità della vita delle comunità locali. 

Il sistema delle statistiche ufficiali sul turismo è basato principalmente su rilevazioni 
ed elaborazioni ISTAT. L’Istituto conduce indagini sulle dimensioni del fenomeno, 
sulle caratteristiche dell’offerta e della domanda turistica e sulle forze lavoro 
impiegate nel settore. Sfuggono alle rilevazioni i cosiddetti turisti “escursionisti”, 
ossia quelli che partono dalla località di residenza e si recano in visita ad una 
località nell’arco di una giornata, senza alcun pernottamento in una struttura 
ricettiva. Per alcune destinazioni, soprattutto di tipo culturale, essi rappresentano 
quote consistenti del flusso turistico complessivo con significativi impatti 
sull’economia e sull’ambiente.  

Secondo la definizione fornita dall’ISTAT, per 
arrivi si intende il numero di clienti ospitati 

negli esercizi ricettivi (alberghieri o 
complementari) nel periodo considerato, 

mentre per presenze si intende il numero delle 
notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi 

nel periodo considerato. 
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Dall’analisi dei dati relativi alla Circoscrizione turistica nella quale è compreso il 

Comune di Alberobello emerge che l’inserimento nella lista UNESCO e la 

sempre maggiore diffusione dell’immagine dei valori storico-culturali della 

località hanno determinato un sensibile incremento dei flussi turistici. 

Prendendo come riferimento gli anni dal 1997 al 2007 si evidenziano, infatti, 

aumenti consistenti sia nel numero degli arrivi sia in quello delle presenze. Gli 

effetti più evidenti si hanno nel biennio 1997-1999 per gli arrivi e nel biennio 

1999-2001 per le presenze, con una crescita per entrambi pari al 34,3% circa 

(Figura 43). Nell’ultimo biennio di osservazione (2005-2007), nonostante il 

rallentamento della crescita dei flussi registrato a livello nazionale e dovuto 

alla congiuntura negativa dell’economia di molti paesi, gli arrivi turistici sono 

cresciuti di poco meno del 10%, segno che la destinazione mantiene un alto 

interesse a livello turistico, soprattutto per il segmento culturale. 

 

 
Figura 43 - Alberobello: Andamento dei flussi turistici, anni 1997 - 2007 (fonte:ISTAT) 

 

La crescita dei visitatori ha determinato un incremento dell’offerta ricettiva: 

nello stesso periodo (1997-2007) si evidenzia una forte crescita nel numero 

sia di strutture sia di posti letto (Tabella 4), con un aumento di 27 strutture e 

di 352 posti letto. 

 

Tabella 4 - Alberobello: strutture ricettive per tipologia, anni 1999 - 2007 (fonte:ISTAT) 

 

Le “Circoscrizioni turistiche” ISTAT 
rappresentano le più piccole entità territoriali 
con riferimento alle quali sono disponibili i dati 
sul movimento turistico raccolti dalle locali 
Aziende di Promozione Turistica (APT). Nello 
specifico, esse si configurano come 
raggruppamenti di Comuni, per tipo di località 
nell’ambito del territorio nazionale. 
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Gli esercizi che fanno rilevare l’incremento maggiore sono quelli di tipo 

complementare (campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto, agriturismi, bed 

& breakfast), che nel periodo considerato (1999-2007) passano da 6 a 26 con 

un incremento di oltre il 300%; il contributo maggiore è dato dai bed & 

breakfast che nel 2007 risultano essere ben 15 contro i 10 del 2000 (primo 

anno di rilevazione da parte dell’ISTAT). All’aumento delle strutture non 

corrisponde, però, un aumento dei posti letto, che invece diminuiscono di 124 

unità (-22%, Figura 44); il fenomeno è probabilmente da imputarsi 

all’aumento degli standard qualitativi. 

Per quanto riguarda le strutture alberghiere queste passano da 10 a 17 con 

un incremento di circa il 70% (Figura 44). Anche i posti letto aumentano, 

passando nel periodo considerato da 374 a 850 (+127%, Figura 45). 
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Fonte: ISTAT  
Figura 44 - Alberobello: numero di strutture ricettive per tipo, anni 1999-2007 (fonte: 

ISTAT) 
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Figura 45 - Alberobello: posti letto nelle strutture ricettive, anni 1999-2007 (fonte: 

ISTAT) 

Il mercato immobiliare residenziale  

I prezzi medi di compravendita e di locazione degli immobili residenziali sia 

all’interno del centro urbano sia nelle aree rurali circostanti all’abitato di 
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Alberobello sono stati oggetto di rilevazione.  

La raccolta dei dati è avvenuta grazie alla collaborazione di alcuni operatori 

del mercato immobiliare locale, che hanno fornito, in forma rigorosamente 

anonima, non solo i prezzi di vendita e i canoni di affitto delle abitazioni ma 

anche informazioni sulle dinamiche di formazione e distribuzione dei valori in 

un contesto ambientale e storico-architettonico di notevole pregio.  

Le analisi degli indicatori LAG temporale e GAP mostrano che le abitazioni a 

trullo localizzate nel contesto rurale, specie quelle dotate di buona 

accessibilità, buon soleggiamento e con annessi appezzamenti di terreno, 

sono fortemente richieste sia per la compravendita sia per l’affitto. Questo 

tipo di costruzioni viene facilmente venduto, ed i prezzi salgono più di quelli 

degli immobili localizzati nel centro abitato (dentro e fuori dal centro storico), 

anche perché per questi immobili si registra un incremento costante della 

domanda. 

Per quanto riguarda il mercato degli immobili nel centro abitato, invece, c’è 

un rallentamento forse dovuto all’incremento congiunturale dei prezzi e ad un 

effettivo calo della domanda; con tutta probabilità i due fenomeni sono 

collegati, e il mercato non risente delle spinte positive determinate dalla 

domanda da parte di turisti stranieri o provenienti da altre regioni italiane, 

che, pur apprezzando il patrimonio architettonico di pregio dell’area urbana, 

preferiscono in genere la tranquillità delle aree rurali. Nelle aree urbane, 

generalmente, il mercato è animato dalla popolazione locale (di Alberobello o 

dei Comuni limitrofi). 

Ad Alberobello i valori medi del mercato delle abitazioni nel centro storico 

oscillano tra i 2.500 €/mq e i 2.800 €/mq per un appartamento con vista 

panoramica e tra i 2.400 €/mq e i 2.600 € /mq per un appartamento senza 

vista panoramica. Fuori dal centro abitato tali valori appaiono nettamente 

differenti: tra i 1.600 €/mq e i 4.000 €/mq per un appartamento con vista 

panoramica e tra i 1.250 €/mq e i 3.000 €/mq per un appartamento senza 

vista panoramica. Come si vede, quindi, nel caso di Alberobello la 

localizzazione è una discriminante molto più forte della panoramicità; tuttavia, 

appare evidente come i prezzi si attestino su livelli piuttosto bassi se si pensa 

che ci si trova in un mercato globale e all’interno di un sito di eccezionale 

valore universale, in grado di attrarre un gran numero di turisti stranieri. 

Le testimonianze e i dati raccolti, tuttavia, confermano che tra la popolazione 

alberobellese e i trulli esistono forti legami culturali. I proprietari dei trulli non 

hanno la tendenza a disfarsi del proprio patrimonio per trasferirsi in città, 

dove potrebbero trovare più agi ed opportunità, e questo limita il rischio che 

vi sia un progressivo impoverimento del capitale sociale dovuto allo 

spopolamento. Di conseguenza, almeno per il momento, l’identità locale è 

protetta proprio dal forte senso di appartenenza della popolazione residente. 

Diverso è, invece, il caso delle abitazioni (a trullo e no) localizzate nella zone 

periurbane di Alberobello, sempre più spesso acquisite da soggetti estranei 

Figura 46 - Alberobello: ambito di mercato 
immobiliare “Centro Storico” - Rione Monti

Il LAG temporale è ossia il numero di giorni di 
permanenza sul mercato immobiliare 
dell’immobile prima che questo sia venduto, 
locato od eventualmente ritirato dal mercato 
(per mancanze di offerte ritenute accettabili da 
parte del venditore o per altri motivi). 

Il GAP è la differenza tra il prezzo (o canone) 
inizialmente richiesto e il prezzo (o canone) 
effettivo al quale viene compravenduto (o 
affittato) l’immobile. 

Con il termine capitale sociale non ci si riferisce 
ad un patrimonio immobiliare o ad una 
proprietà personale o al denaro, ma piuttosto a 
ciò che nella vita tende a far sì che queste 
entità sensibili contino per la maggior parte 
della gente nella vita quotidiana delle persone 

 (L. J. Hanifan, 1920) 

Le forme del capitale sociale sono risorse 
generali della comunità e possono essere 
distinte in tre principali componenti: la fiducia, 
le norme e obbligazioni morali, le reti sociali di 
attività dei cittadini  

(J. Coleman, 1988) 
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alla cultura locale. Qui, il passaggio di proprietà determina in molti casi 

l’allontanamento dai caratteri architettonici originari, con la realizzazione di 

piscine, la piantumazione di alberi e giardini alloctoni, il restauro dei trulli con 

modalità non conformi a quelle tradizionali (tipicamente ricorrendo a chianche 

tagliate a macchina piuttosto che a mano, pratica sicuramente più economica) 

ecc. È questo tipo di situazioni che delinea il rischio più concreto per il 

patrimonio storico-architettonico del Comune di Alberobello: quello, cioè, che 

in assenza di strumenti di controllo adeguati e con un trend che mantiene i 

prezzi relativamente bassi, il trasferimento del patrimonio immobiliare a 

soggetti estranei alla cultura locale porti ad uno snaturamento dei caratteri 

originari, causato da una in fondo incolpevole comprensione della storia, 

dell’architettura e della cultura locale. 

Le infrastrutture 

L’area vasta della Valle d’Itria, compresa tra i tre poli industriali e commerciali 

di Bari, Taranto e Brindisi, è contenuta tra due corridoi viari di livello nazionale 

e regionale che si sviluppano l’uno lungo la costa adriatica e l’altro sul 

segmento Bari – Taranto. La rete stradale si snoda a partire dall’autostrada 

A14 Bologna – Taranto, che poi si congiunge alle principali arterie stradali: la 

strada statale Bari – Lecce (SS 16 Adriatica); la statale Brindisi – Taranto (SS 

7 Appia), che collega l’Adriatico allo Ionio all’area dell’alto Salento; la SS 100 

che raggiunge i comuni più a settentrione come Putignano e Noci; la SS 172 

dei trulli, più interna, che congiunge i centri abitati di Putignano, Alberobello, 

Locorotondo e Martina Franca. Esiste poi una serie di assi trasversali regionali 

tra cui la SP 237 che congiunge Monopoli e Noci attraversando i territori di 

Castellana Grotte e Putignano. 

La rete ferroviaria, invece, serve il territorio considerato in modo 

estremamente differenziato: le Ferrovie dello Stato, infatti, consentono di 

raggiungere tutte le località costiere adriatiche, mentre l’entroterra è servito 

dal sistema ferroviario locale regionale gestito dalle “Ferrovie del Sud Est”. 

L’insufficienza della SS 172, la mancanza di strade adeguate in grado di 

sopportare il traffico pesante di passaggio o proveniente dalle aree produttive 

al di fuori delle aree abitate, lo scarso collegamento con autostrade, porti ed 

aeroporti, la difficoltà di collegamento tra i comuni costieri e quelli 

dell’entroterra aggiunta all’inadeguatezza della rete ferroviaria locale hanno, in 

parte, condizionato lo sviluppo del territorio. Per ciò che concerne i servizi di 

trasporto su gomma c’è una generale condivisione delle tratte, che vede una 

presenza totale di 43 autolinee a copertura di circa 2.455 km di percorso. 

Appare estremamente capillare l’offerta di trasporti pubblici su gomma, vista 

l’elasticità dei servizi e la facilità di adattamento alla situazione del territorio; 

in aggiunta a questi, i comuni dell’area sono serviti da autolinee private che li 
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collegano direttamente con le città del centro nord (Roma, Milano, Torino, 

Siena, Perugia) ed anche con il resto d’Europa.  

Esistono, infine, piste ciclabili già realizzate o in corso di realizzazione da parte 

degli otto Comuni dell’Area Vasta e finanziate dai fondi strutturali della Misura 

5.2 del POR Puglia 2000-2006; gli itinerari individuati sono ventuno e 

sviluppano una lunghezza complessiva di 340 km circa; i Comuni appartenenti 

all’Area Vasta della Valle d’Itria sono tutti attraversati da questi itinerari, 

ognuno dei quali intercetta beni di interesse culturale già censiti e catalogati 

dal PUTT/p della Regione Puglia. Ciò dimostra come questa rete ciclabile 

rappresenti un’importante occasione per mettere in luce, attraverso forme di 

fruizione sostenibili, un patrimonio diffuso ancora sottostimato e poco 

valorizzato. 

2.7. Gli attori del territorio 

Poiché Alberobello è un sito “vivente”, molti sono i portatori di interesse che 

interagiscono con i beni culturali sottoposti a tutela. Tra gli interessi proiettati 

sul territorio da cittadini e imprese possiamo distinguere: 

− interessi attivi, o diretti: quelli di coloro che intervengono nella gestione e 

valorizzazione del bene culturale e che quindi saranno direttamente 

coinvolti nei processi e nelle attività di gestione del sito, e 

− interessi passivi, o indiretti: quelli di coloro che ricavano dei benefici 

materiali o immateriali dal sito UNESCO. Gli attori che appartengono a 

questa categoria ricavano un’utilità dal fatto che i trulli siano tutelati e 

valorizzati, poiché da questo dipende, in buona misura, la loro attività, o 

poiché ritengono che la tutela dei trulli sia un valore sociale da 

diffondere. È una categoria di attori che può essere di aiuto nel sostenere 

le azioni di tutela, conservazione e valorizzazione diffondendo la cultura 

locale, informando sui valori del sito, sensibilizzando la popolazione al 

rispetto delle risorse culturali del sito. 

Per quanto riguarda gli attori del territorio si può distinguere tra:  

− attori istituzionali, che testimoniano l’interesse pubblico o collettivo; 

− attori economici, gruppo costituito dai vari settori imprenditoriali locali, 

che perseguono interessi principalmente di tipo privatistico e operano sul 

mercato interagendo in qualche forma con il patrimonio rappresentato dai 

trulli; 

− attori sociali e culturali, una via di mezzo tra le due precedenti categorie 

di attori: pur agendo indipendentemente, per la maggior parte con forme 

privatistiche, gli attori di questo gruppo non perseguono interessi dei 

singoli né di lucro. Spesso hanno come fine la salvaguardia e 

l’arricchimento del territorio e del patrimonio culturale.  
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei principali attori del territorio 

che sintetizza, per ognuno di essi, le principali caratteristiche.  

 

Tabella 5 - Gli attori del territorio 

Attori Interessi 
diretti 

Interessi 
indiretti 

Interessi 
diretti e 
indiretti 

Contributi principali alla 
gestione del sito 

Gli attori istituzionali 

Soprintendenze    Conoscenza, tutela e valorizzazione 
culturale 

Regione Puglia     Valorizzazione culturale ed economica, 
comunicazione 

Provincia di Bari    Valorizzazione culturale ed economica, 
comunicazione 

Comune di Alberobello    Gestione diretta 

Camera di commercio    Comunicazione, valorizzazione 
economica 

Le imprese 
Singoli produttori e produttori leader    Valorizzazione economica 
Operatori nel campo della ricettività 
e ristorazione    Valorizzazione economica, promozione 

turistica 

Associazioni di categoria     Valorizzazione economica, 
comunicazione 

Gli attori sociali e culturali 
Museo del Territorio    Valorizzazione culturale; comunicazione 
Museo dell’artigianato    Valorizzazione culturale 
Museo dell’olio    Valoriz. culturale, promoz. turistica 
Sistema dell’educazione e della 
formazione    Conoscenza, valorizzazione culturale 

Associazioni culturali    Valorizzazione culturale, comunicazione 
Club UNESCO di Alberobello    Valorizzazione culturale, comunicazione 
Pro loco di Alberobello    Valorizzazione culturale 
Diocesi    Valorizzazione culturale 
Media locali    Comunicazione, promozione turistica 
Associazioni sportive    Valorizzazione culturale 

 

Incontri con gli attori del territorio 

Nel corso delle attività che hanno condotto alla redazione del piano di 

gestione per il sito UNESCO “Trulli di Alberobello”, numerose sono state le 

iniziative volte a garantire un’adeguata informazione e partecipazione dei 

cittadini e di tutte le parti interessate dagli sviluppi e dalle ricadute del piano; 

sono stati organizzati incontri pubblici di presentazione del progetto e tavoli di 

lavoro con il coinvolgimento di amministratori, tecnici, operatori dei settori 

interessati.  

Il piano di gestione UNESCO prende forma anche a partire dalle 

considerazioni, dalle riflessioni e dalla consapevolezza consolidate nel corso di 

questi incontri e dei confronti con gli attori istituzionali e no, durante i quali si 

è sempre perseguita la ricerca comune di aspettative, soluzioni, strategie. La 

presentazione pubblica del piano di gestione, avvenuta nel dicembre del 2009, 
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ha portato ad ulteriori confronti con la popolazione residente e con le scuole, 

allargando il tavolo di confronto nella massima misura possibile.   

Si riporta di seguito un elenco sintetico delle parti coinvolte negli incontri 

sopra citati, e una sintesi delle considerazioni emerse. 

1. Amministrazione comunale. L’amministrazione comunale e i 

funzionari del Comune di Alberobello sono sempre stati fortemente 

coinvolti e proattivi nei processi di costruzione del piano di gestione. 

Il supporto fornito ed i contributi tecnici, politici, strategici sono stati 

di enorme utilità in ogni fase del processo di piano. In particolare, 

l’affiancamento del settore Urbanistico (Assessorato e Ufficio 

Tecnico) nella fase di definizione della buffer zone, della descrizione 

dei valori del sito, della redazione dell’analisi SWOT del territorio, 

dell’individuazione dei progetti strategici, è stato continuo e costante, 

come il coinvolgimento dell’Assessorato al Turismo nella fase di 

conoscenza e, in seguito, di progettazione, legate al tema della 

domanda e dell’offerta turistica. Inoltre, il comando di Polizia 

Municipale ha fornito indicazioni di estremo rilievo per 

l’individuazione di opportunità e criticità legate alla logistica, alle vie 

di comunicazione e ai parcheggi.  

2. Museo del Territorio. Il Museo del Territorio, gestito 

dall’associazione Sylva Tour and Didactics, è da sempre fortemente 

coinvolto nelle questioni legate alla cultura e all’offerta turistica, ed 

ha partecipato a diversi incontri con il comitato tecnico di redazione 

del piano. Nel corso di questi incontri sono state portate alla luce una 

serie di criticità da gestire affinché il compito dell’associazione venga 

svolto al meglio nell’interesse della collettività. In particolare, è stata 

segnalata la necessità di una regolamentazione del servizio di guide 

turistiche che accompagnano i visitatori nell’itinerario di visita al sito 

UNESCO, allo scopo di fornire a tutti informazioni corrette ed il più 

possibile esaustive, in modo da diffondere la conoscenza del valore 

del sito. 

3. Pro-loco. La pro-loco del Comune di Alberobello, attiva sul territorio 

per favorire l’incontro tra domanda e offerta turistica, ha partecipato 

con molto interesse agli incontri organizzati, nel corso dei quali ha 

segnalato potenzialità e criticità importanti in relazione alle 

componenti legate al turismo, in particolare per quanto riguarda le 

infrastrutture, i collegamenti tra i vari luoghi di interesse del territorio 

di area vasta e la necessità di prevedere una diversificazione delle 

attività ricreative per i turisti. È stata inoltre di supporto 

nell’organizzazione degli incontri con gli operatori del settore 

turistico.  

4. Operatori del settore turistico. L’incontro, che ha visto la 

partecipazione di una delegazione di ristoratori, una delegazione di 
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albergatori, un rappresentante del Museo dell’Olio e un 

rappresentante del Museo del Vino, si è concentrato sugli aspetti da 

valorizzare ai fini di un’offerta turistica più strutturata e che metta in 

risalto le caratteristiche di pregio del territorio che si affiancano al 

valore del patrimonio storico-architettonico: dall’aspetto culturale 

dell’ospitalità, all’aspetto socio-economico dei prodotti 

dell’enogastronomia tipica, all’aspetto organizzativo dell’offerta 

turistica Il dibattito, vivo e fortemente coinvolgente dal punto di vista 

della partecipazione degli operatori, ha portato alla formulazione di 

varie proposte: l’ampliamento dell’offerta di occasioni di 

intrattenimento per la cittadinanza e per i turisti, specie durante il 

periodo estivo; la creazione di una rete strutturata fra operatori del 

settore ai fini del consolidamento dell’offerta turistica; 

l’organizzazione di eventi come notti bianche, musei aperti, serate 

tematiche legate alla degustazione di prodotti tipici, con l’essenziale 

coinvolgimento delle forze dell’orine per uno svolgimento delle 

manifestazioni improntato alla sicurezza; l’implementazione delle reti 

pubbliche di trasporto da e verso le altre mete turistiche culturali 

della Valle d’Itria. 

5. Popolazione residente. La popolazione di Alberobello è stata 

coinvolta in un incontro di presentazione della bozza di piano di 

gestione, tenutosi nel mese di dicembre del 2009. nel corso 

dell’incontro sono state raccolte osservazioni, suggerimenti, opinioni 

utili allo sviluppo del piano di gestione. 

6. Ragazzi delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie. Gli 

studenti delle scuole del Comune di Alberobello sono stati coinvolti in 

un evento di presentazione della bozza del piano di gestione nel 

mese di marzo 2010. L’incontro ha avuto dei risvolti estremamente 

interessanti in quanto, nel corso dello stesso evento, i ragazzi hanno 

presentato il progetto Il nostro “P”atrimonio (cfr. progetto E5 di 

questo elaborato), che ha avuto come risultato la redazione del 

“Piano di gestione dei ragazzi”, consentendo un inedito scambio di 

esperienza tra il gruppo tecnico del piano di gestione ed i laboratori 

attivati dalle scuole per la realizzazione del progetto. Nella Figura 47 

sono state trascritte alcune frasi, che sintetizzano la vision dei 

ragazzi della Scuola Elementare e della Scuola Media di Alberobello, 

raccolte nell’abito della realizzazione del progetto Il nostro 
“P”atrimonio. Inoltre, al fine di rafforzare la concretezza del lavoro 

svolto dai ragazzi e di integrare nel piano di gestione UNESCO alcune 

interessanti osservazioni sviluppate nell’ambito dei laboratori 

didattici, alcuni degli elementi portati alla luce dai laboratori sono 

stati integrati all’interno del paragrafo 2.8 di questo elaborato 

(Analisi SWOT del territorio).  

Il termine vision è utilizzato nella gestione 
strategica per indicare la proiezione di uno 

scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori 
e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e 

incentiva all’azione. Nel caso di un territorio 
questi compiti spettano all’intera comunità dei 

residenti, che esprime le proprie preferenze 
attraverso i propri rappresentanti, ossia la 

pubblica amministrazione. 
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COME VEDI ALBEROBELLO TRA VENT’ANNI?

 
Figura 47 - La vision dei ragazzi di Alberobello 

2.8. Analisi SWOT del territorio 

L’analisi SWOT è una delle metodologie più diffuse di osservazione dei 

fenomeni che riguardano il territorio, e consente di rendere sistematiche e 

fruibili le informazioni raccolte con l’obiettivo di definire le opportunità di 

sviluppo di un’area, di un settore o di un ambito di intervento, attraverso la 

valorizzazione dei punti di forza e il contenimento dei punti di debolezza alla 

luce del quadro di opportunità e rischi delineato dalla congiuntura esterna. 

L’acronimo SWOT, infatti, sta per Strenghts (Punti di Forza) – Weaknesses 
(Punti di Debolezza) – Opportunities (Opportunità) – Threats (Minacce). I 

punti di forza e di debolezza sono fattori endogeni, ossia variabili che fanno 

parte integrante del sistema e sulle quali è possibile intervenire; esse sono 

proprie del contesto di analisi e sono modificabili grazie agli interventi ed alle 

politiche attuate. Le opportunità e le minacce, al contrario, sono fattori 

esogeni che derivano dal contesto esterno: si tratta di variabili, esterne al 

sistema, in grado di condizionarlo; su di esse non è possibile intervenire 

direttamente, ma devono essere tenute sotto controllo in modo da sfruttare 

gli eventi positivi e prevenire quelli negativi.  
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Lo scopo ultimo dell’analisi, quindi, è quello di presentare le opportunità di 

sviluppo del sito e di supportare nell’individuazione di tutte quelle azioni che 

sono necessarie al territorio per il conseguimento degli obiettivi di tutela e 

valorizzazione individuati dall’UNESCO.  

 

STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

Censimento dei trulli

Analisi mercato immobiliare

Buffer zone

Analisi storica

Cultura immateriale

Turismo 

Analisi economica

Buono stato di conservazione trulli aree monumentali

Funzioni residenziali diffuse nel rione Aia Piccola

Perdita di caratteri originari 

Funzioni commerciali diffuse nel rione Monti

Presenza (sporadica) di trulli diroccati

Applicazione del Manuale del Restauro 

Trulli in gran parte di proprietà dei residenti

Prezzo al mq dei trulli appetibile per stranieriVincolo monumentale sul Centro Storico Ambientale e 
Prontuario del Restauro vigente su tutto il Comune

PRG antecedente all’iscrizione dei trulli nella WHL

Carenza di fondi specifici per incentivare il restauro dei 
trulli

Mobilità caotica nell’area urbana
Esistenza di un vasto sistema di masserie

Assenza di una raccolta sistematica di fonti e materiali 
storici

Relazione storica e funzionale dell’abitato con la 
campagna

Forte identità culturale dei residenti

Vasto e riconosciuto patrimonio di feste e tradizioni 

Enogastronomia tipica di qualità

Esistenza del Museo del Territorio e Centro di 
Documentazione “Giampiero De Santis”

Buona immagine internazionale

Servizi per il turista non strutturati

Elevata stagionalità delle presenze totali

Gemellaggio con Shirakawa - Go

Attivazione di vari protocolli di cooperazione

Ascesa del turismo culturale 

Posizione centrale in un territorio ricco di attrattive

Attività di intrattenimento poco diversificate

Settore agroalimentare consolidato

Risorse tecniche da potenziare

Assenza di un marchio territoriale 

ANALISI EFFETTUATE

Storia recente, interessante, complessa

Alto potenziale delle giovani generazioni

Varietà del paesaggio

Crescente competizione turistica internazionale

Scarso interesse e partecipazione degli adolescenti

 
Figura 48 - Analisi SWOT del sito UNESCO “Trulli di Alberobello 

 

Per l’elaborazione dell’analisi SWOT del sito UNESCO “Trulli di Alberobello” si è 

partiti dai risultati di tutte le analisi relative al territorio effettuate nella fase 

preliminare di impostazione del piano di gestione e di studio del contesto 

locale, sintetizzate nei paragrafi precedenti. Ognuno degli studi condotti, 

infatti, ha permesso di identificare alcuni punti di forza e di debolezza, 

opportunità e minacce relative al tema specifico dell’analisi stessa. L’analisi 

SWOT del sito è riportata in Figura 48, nella quale il criterio metodologico 

seguito è stato reso secondo una modalità di rappresentazione cromatica: il 
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colore della casella di testo dell’analisi effettuata è uguale al colore delle 

caselle di testo dei singoli elementi SWOT che da quell’analisi discendono. 

Gli elementi di Opportunità e di Minaccia riportati nei riquadri campiti con il 

colore di riferimento sono tratti dall’elaborato di piano di gestione prodotto 

dagli allievi della Scuola Elementare e della Scuola Media nell’ambito del 

progetto Il nostro “P”atrimonio (cfr. progetto E5). 
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3. Il Piano di Gestione per i “Trulli di 
Alberobello” 

3.1. La metodologia del Piano di Gestione 

Il piano di gestione, come più volte rimarcato nelle pagine precedenti, nasce 

dal contributo attivo dei diversi attori pubblici e privati presenti sul territorio. Il 

confronto con essi ha reso possibile la definizione di obiettivi ed ambiti di 

intervento del piano. 

Il piano si configura come uno strumento flessibile che permetterà l’analisi e 

l’accompagnamento del cambiamento sociale ed economico del sito, 

sottolineando le specificità del territorio e la loro evoluzione.  

Il modello del Piano di Gestione 

Le Linee Guida emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel corso 

della Conferenza di Paestum del 2004 suggeriscono che il modello da adottare 

per il piano di gestione sia strutturato su cinque livelli progettuali, di seguito 

brevemente schematizzati. 

1. Il Piano della Conoscenza: è il contenitore dei progetti finalizzati alla 

conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità del sistema territoriale. 

Le notizie raccolte in questa fase saranno organizzate in un SIT (Sistema 

Informativo Territoriale) georeferenziato, in modo da disporre sia del dato 

sia della sua localizzazione sul territorio. 

2. Il Piano di Tutela e Conservazione: raccoglie tutte le azioni utili a 

tutelare il sito definendo le misure di salvaguardia di breve e lungo 

periodo, a seguito di un’indagine conoscitiva che evidenzia i fattori di 

rischio e vulnerabilità dell’area al fine di proteggerne i valori perché 

possano essere fruiti dalle generazioni future. Per l’elaborazione di questo 

piano è stata utile la definizione degli strumenti di conservazione e di 

fruizione del bene. 

3. Il Piano di Valorizzazione Culturale: è volto alla valorizzazione delle 

risorse presenti, alla riqualificazione delle aree interessate e alla 

mitigazione degli elementi di disturbo e di rischio. Si cerca di definire delle 

reti territoriali ben strutturate, facendo confluire in modo sinergico gli 

sforzi e gli interessi dei diversi attori locali. 



 

60 

4. Il Piano di Valorizzazione Economica: si integra con il piano di 

valorizzazione culturale studiando progetti che possano favorire lo sviluppo 

economico, e che siano in grado di innescare processi positivi che si 

fondano sul turismo culturale come propulsore di filiere produttive ad esso 

correlate, ed ancorate alla tradizione e alle peculiarità territoriali 

(artigianato, restauro, prodotti tipici…).  

5. Il Piano della Promozione, Formazione e Comunicazione: è 

finalizzato alla definizione di progetti che coinvolgono la comunità e gli 

attori locali, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la 

costante valutazione dell’attuazione dei progetti previsti. Lo scopo di 

questo piano è soprattutto quello di calare il piano di gestione nella realtà 

territoriale, promuovendo la formazione e la comunicazione e acquisendo 

nelle linee d’azione le esigenze dei soggetti coinvolti. 

Obiettivi generali: le strategie del Piano 

Nel piano di gestione la strategia consiste in quel complesso di azioni che, 

nel loro insieme, concorrono a realizzare nel medio-lungo periodo la vision del 

sito.  

La strategia può essere scomposta in un sistema di priorità, di tipo 

progettuale, che definiscono gli indirizzi del Piano ritenuti più opportuni alla 

concretizzazione della strategia nel medio-lungo periodo.  

Per la gerarchizzazione delle priorità e, quindi, per l’individuazione del sistema 

delle strategie che orientano le azioni e i progetti del piano di gestione la 

metodologia sperimentata consiste nell’individuare le correlazioni tra elementi 

di debolezza e minacce, ordinando tali elementi secondo i reciproci rapporti 

causa-effetto. Per ognuno di tali elementi negativi si sono ricercate, 

nell’ambito dello stesso sistema di punti di debolezza e minacce, le cause 

dirette o indirette. Gli elementi critici sono poi stati classificati sulla base del 

peso di ognuno. 

Nella Figura 49 è riportato lo schema di individuazione delle priorità. Anche in 

questo caso gli elementi riportati nei riquadri campiti con il colore di 

riferimento sono tratti dall’elaborato di piano di gestione prodotto dagli allievi 

della Scuola Elementare e della Scuola Media nell’ambito del progetto Il nostro 
“P”atrimonio (Progetto E5). 
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Perdita di caratteri originari

Funzioni commerciali diffuse nel rione Monti

Presenza (sporadica) di trulli diroccati

Prezzo al mq dei trulli appetibile per stranieri

PRG antecedente all’iscrizione dei trulli nella WHL

Carenza di fondi specifici per incentivare il restauro dei trulli

Mobilità caotica

Assenza di una raccolta sistematica di fonti e materiali storici

Servizi per il turista non strutturati

Elevata stagionalità delle presenze totali

Crescente competizione turistica internazionale 

Risorse tecniche da potenziare

Assenza di un marchio territoriale 

3

3

1

1

2

2

2

3

1

Priorità degli elementi critici:

priorità alta priorità media priorità bassa1 32

Priorità degli elementi critici:

priorità alta priorità media priorità bassa1 32

3

3

3

3

Scarso interesse e partecipazione degli adolescenti 

Attività di intrattenimento poco diversificate

3

3

 

Figura 49 - Individuazione delle priorità progettuali 

 

In sintesi, le linee strategiche che emergono da quest’analisi sono le seguenti: 

1. Tutela del territorio: è prioritario mantenere l’integrità delle zone 

monumentali, in primis, e di tutti i manufatti caratterizzati dall’uso della 

pietra a secco, localizzati sia all’interno dell’area urbana sia nelle zone 

rurali. La tutela deve essere intesa anche come tutela visuale, in grado di 

attivare e qualificare il paesaggio urbano senza trascurare il delicato 

rapporto tra città e campagna. 

2. Fruibilità del sito: occorre garantire infrastrutture pubbliche efficienti nel 

campo dei trasporti (affrontando con particolare attenzione il tema della 

carenza di parcheggi), dell’istruzione e del turismo. Uno sviluppo turistico 

che mira al potenziamento del turismo culturale necessita di servizi e di 

spazi dedicati, strutture funzionali di alta qualità progettuale integrate con 

il sito e in grado di indurre il turista alla scoperta e alla conoscenza delle 

attrazioni del territorio. 

3. Marchio territoriale: è necessario studiare un marchio che identifichi le 

risorse offerte dal territorio che rappresentano una potenzialità dal punto 

di vista della fruizione turistica: dall’enogastronomia alla ricettività, dai 

prodotti tipici all’artigianato locale. L’obiettivo del marchio è quello di 

La United Nations World Tourism Organisation 
(UNWTO, Organizzazione Mondiale del 

Turismo) propone due possibili definizioni di 
turismo culturale. Secondo la prima il turismo 

culturale consiste nei movimenti di persone 
spinte da motivazioni culturali come i viaggi di 

studio, i tour culturali e artistici, i viaggi per 
spettacoli, festival, eventi culturali, visite a 

musei, siti e monumenti. La seconda 
definizione vede il turismo culturale come lo 

spostamento di persone per motivazioni 
principalmente culturali che comprendono sia 
la conoscenza di elementi materiali sia quella 

di elementi immateriali come le abitudini di un 
popolo, attraverso la sperimentazione delle 

tradizioni e dello stile di vita. Questa 
definizione fa dunque riferimento alle forme di 

mobilità che migliorano il livello culturale 
dell’individuo e producono nuova conoscenza, 

nuove esperienze, nuovi incontri. 
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innalzare la qualità dell’offerta, rendendola compatibile con gli obiettivi di 

sostenibilità, con la tutela delle risorse locali, con la diffusione della cultura 

immateriale.  

Queste strategie consentono di individuare una serie di priorità progettuali da 

affrontare, come viene schematizzato nella Figura 50, in cui piani, progetti e 

strategie vengono sistematizzati in un sistema coerente. 

 

Figura 50 - Il piano di gestione: piani, progetti e strategie 

 
 

STRATEGIE

 

 

PIANI PROGETTI 

TU
TE

LA
 

FR
U

IB
IL

IT
À

 

M
A

R
C

H
IO

 

P
R

O
G

ET
TI

 P
R

IO
R

IT
A

R
I 

A1 - Estensione del censimento puntuale dei trulli alle aree urbane non UNESCO ed alle aree rurali     

A2 - Analisi di supporto alla proposta di nuovo PUG per il Comune di Alberobello     

A3 - Estensione e catalogazione della raccolta di documentazione storica sul sito     

A4 - Censimento del patrimonio intangibile     

A. PIANO DELLA 
CONOSCENZA 

A5 - Studio dei flussi turistici     

B1 - Bando per la concessione di contributi per la sostituzione delle porte non originali nei trulli di Alberobello     

B2 - Sistemazione pavimentazione, pubblica illuminazione, cavi aerei ed arredo urbano nei rioni monumentali      

B3 - Istituzione di un corso di formazione professionale per Mastri Trullari ad Alberobello     

B. PIANO DELLA 
TUTELA E 

CONSERVAZIONE 

B4 - Studio finalizzato alla riorganizzazione della viabilità nel rione Monti     

C1 - Proposta di riqualificazione di Piazza XXVII Maggio     

C2 - EXPO - S.U.A. - Siti UNESCO dell'Adriatico     
C. PIANO DELLA 

VALORIZZAZIONE 
CULTURALE 

C3 - Istituzione dell'Ecomuseo "Valle d'Itria"     

D1 - Incentivazione e sostegno al recupero di unità abitative per l'aumento di fruibilità e offerta turistica     

D2 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di greenways all’interno del sito UNESCO     

D3 - Progetto per la realizzazione di un terminal turistico     

D. PIANO DELLA 
VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA 

D4 - Studio di fattibilità per l'istituzione di un marchio territoriale da attribuire a prodotti e servizi     

E1 - Realizzazione di un prodotto multimediale per la conoscenza del sito UNESCO     

E2 - Potenziamento della cartellonistica e della segnaletica stradale turistica     

E3 - Conoscenza e diffusione del valore universale del sito attraverso attività di istruzione e formazione     

E4 - Il nostro "P"atrimonio     

E5 - Condivisione del piano di gestione     

E. PIANO DELLA 
PROMOZIONE, 
FORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

E6 - Protocollo di intesa tra il Comune di Alberobello e l’Università degli Studi di Bari     
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3.2. La struttura di gestione 

La circolare del Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati 

alle misure di sostegno (previste per i siti UNESCO dalla legge 77/2006) 

prescrive, all’articolo 2, che, ai fini della presentazione delle domande di 

finanziamento, i diversi soggetti responsabili della gestione di ogni sito 

UNESCO debbano individuare nel proprio ambito il “soggetto referente”, che 

avrà assumerà il ruolo di coordinatore tra i soggetti responsabili e mansioni di 

segreteria e di monitoraggio.  

I soggetti che, per loro natura e funzione istituzionale, collaborano alla 

gestione del patrimonio del sito UNESCO “Trulli di Alberobello” sono:  

− il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), 

− la Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 

Puglia, 

− la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le 

Province di Bari e Foggia, 

− la Regione Puglia, 

− la Provincia di Bari, 

− il Comune di Alberobello. 

Il 19 luglio 2007 questi soggetti hanno sottoscritto un protocollo di intesa che 

individua nel Comune di Alberobello il soggetto referente per il sito UNESCO, 

con l’incarico di svolgere le attività di segreteria e di monitoraggio del piano di 

gestione, ferma restando la costante cooperazione tra gli enti al fine di 

garantire la salvaguardia del patrimonio storico, la promozione culturale e la 

valorizzazione economica del sito.  

Il Sindaco del Comune di Alberobello, nel suo ruolo di referente del sito 

UNESCO, si fa rappresentante delle volontà coordinate dei vari enti 

responsabili del sito; la struttura incaricata di seguire il piano di gestione e in 

generale le attività e le azioni di tutela e valorizzazione dei alori del sito 

UNESCO è l’Ufficio Centro Storico.  

Del resto, la protezione delle aree monumentali e la conservazione 

dell’autenticità e dell’integrità dei trulli è la ragione per cui, negli anni ottanta 

(e dunque ben prima dell’iscrizione del sito “Trulli di Alberobello” nella Lista 

del Patrimonio dell’Umanità, avvenuta il 7 dicembre del 1996), fu istituito 

l’Ufficio del Centro Storico; quando, cioè, dopo l’approvazione del Piano 

Regolatore Generale si iniziò a porre attenzione alla tutela del centro storico, 

che era il primo obiettivo del nuovo strumento urbanistico. 

Per perseguire la tutela dei trulli si rese necessaria una vasta azione di 

conoscenza dell’edificato storico, consistente in un rilevamento puntuale di 
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tutta la zona storica monumentale, nello studio della formazione del tessuto 

edilizio e nella codifica delle tecniche del restauro, in maniera particolare di 

quello delle coperture; queste azioni di ricerca avrebbero portato alla 

predisposizione di tutta la cartografia alla base della redazione dei Piani di 

Recupero. 

Al fine di consentire la realizzazione di queste operazioni senza porre intralcio 

al lavoro degli altri settori, in seno all’Ufficio Tecnico fu costituito l’Ufficio del 

Centro Storico che, pur essendo diventato nel tempo un ufficio autonomo, ha 

sempre mantenuto costanti rapporti di collaborazione con gli atri settori. Nello 

specifico, i compiti dell’Ufficio sono: 

- istruttoria dei progetti di recupero degli immobili a trulli di proprietà 

privata ricadenti nel centro storico ed in tutto l’abitato; 

- controllo dei cantieri di restauro privati e pubblici e verifica del rispetto dei 

canoni del restauro dei trulli; 

- redazione di progetti di recupero di immobili di proprietà comunale; 

- organizzazione di tirocini per studenti laureandi nelle università, italiane e 

no, e di tirocini per laureati; 

- monitoraggio del piano di gestione UNESCO; 

- individuazione concertata di linee guida e progetti comuni d’azione da 

inserire nel piano di gestione; 

- promozione, realizzazione e coordinamento di studi e ricerche sulla storia 

della città, del territorio e del patrimonio monumentale. 

3.3. I progetti del Piano di Gestione 

Gli studi e le successive analisi sul sistema territoriale del sito UNESCO “Trulli 

di Alberobello” servono all’impostazione di una serie di progetti che, 

considerando in maniera critica i risultati ottenuti in fase di conoscenza, 

prendendo atto delle osservazioni e delle proposte degli attori presenti sul 

territorio ed applicando le metodologie individuate dal piano di gestione per il 

conseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione, possano far sì che il 

sito conservi il suo valore. I progetti elaborati sono finalizzati ad incrementare 

le potenzialità ricettive, turistico-culturali ed ambientali del territorio di 

Alberobello.  
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A1. Estensione del censimento puntuale dei trulli 
all’intero territorio comunale 

L’abitato di Alberobello è caratteristico per la presenza di trulli, edifici 
riconosciuti come di valore universale mondiale. I trulli, oltreché nell’area 
urbana di Alberobello, sono presenti in misura consistente ed ancora 
caratterizzata da importanti valori d’uso, anche nelle aree rurali. Se da un lato 
il riconoscimento UNESCO dei trulli del centro storico di Alberobello ha portato 
all’attenzione internazionale le tecniche costruttive e i manufatti in pietra a 
secco, dall’altro l’esclusione di tutta la zona circostante caratterizzata dagli 
stessi elementi ha portato ad uno sviluppo selvaggio del territorio, 
disseminato da centinaia di piccoli cantieri di restauro dei trulli rurali ad opera 
di maestranze poco qualificate. Nel 2006 la Murgia dei trulli è stata inserita tra 
i cento siti in pericolo nel mondo dal World Monument Fund dell’UNESCO. Una 
spia che segnala la necessità di trovare una soluzione progettuale efficace al 
graduale ed incessante degrado di quest’area della Puglia. Per tali ragioni si 
ritiene opportuno estendere il censimento dei trulli, già portato a termine per i 
due rioni monumentali, anche ai trulli che si trovano al di fuori di questi, sia 
nell’area urbana, in cui essi sono intessuti tra gli edifici di più recente 
costruzione, sia nell’area rurale, dove essi, nella maggior parte dei casi, 
adempiono ancora alle funzioni alle quali erano destinati alle origini.  

Le attività previste sono: 

1. Ricerca presso la sede del Comune di Alberobello, con l’obiettivo di 
reperire e catalogare i documenti riferiti alle aree oggetto di rilievo  

2. Rilevazione puntuale dei trulli nell’area urbana esterna al centro storico 
monumentale e nelle aree rurali del territorio di Alberobello sulla base di 
apposite schede che prevedono il rilievo dei dati relativi all’uso e alle 
caratteristiche architettonico – costruttive di ogni immobile, accompagnato 
da immagini acquisite nel corso di sopralluoghi all’esterno delle unità 
abitative. Le attività di sopralluogo saranno svolte con palmare GPS. 

3. Organizzazione ed elaborazione dei dati raccolti 
4. Creazione di cartografia tematica e di un modello tridimensionale del 

territorio censito 
5. Redazione di un report finale 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione stimati sono di 12 mesi, come risulta dal 
cronoprogramma che segue. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ricerca documentazione esistente             
2 Rilievo puntuale dei trulli             
3 Elaborazione dati             
4 Creazione cartografia tematica e modello 3D             
5 Redazione report finale             

I fondi necessari alla realizzazione del progetto ammontano, secondo una 
stima che fa riferimento al già realizzato censimento puntuale dei trulli delle 
aree monumentali, a 115.000 €, per i quali è stata presentata idonea richiesta 
di finanziamento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,nell’ambito dei 
fondi erogati annualmente per le attività previste dalla L 77/2006.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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A2. Analisi di supporto alla proposta di nuovo PUG 
per il Comune di Alberobello 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Alberobello venne adottato dal 
Consiglio Comunale nel settembre 1978. È uno strumento, antecedente alla 
candidatura di Alberobello nella WHL, che necessita di un adeguamento.  

Per colmare le lacune del vecchio PRG ed andare incontro alle nuove 
esigenze, dettate sia dal riconoscimento UNESCO sia dalla naturale evoluzione 
dei bisogni dei residenti, il Comune di Alberobello, come previsto dalla L.R. 
20/2001 e dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), ha avviato 
le procedure per l’aggiornamento dello strumento urbanistico comunale e 
quindi per la stesura di un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Il 
PUG del Comune di Alberobello dovrà relazionarsi direttamente con il piano di 
gestione UNESCO e coglierne le strategie per l’impostazione delle misure di 
tutela e conservazione dei beni architettonici di pregio.  

Il progetto prevede quattro fasi: 

1. Analisi e raccolta dei dati per definire un quadro sufficientemente 
esaustivo in relazione agli elaborati richiesti dal PUG. 

2. Elaborazione e restituzione dei dati su supporto informatico 
condivisibile (GIS), attraverso la creazione di mappe concettuali e di 
sensibilità; le informazioni raccolte costituiranno una base dati 
utilizzabile per la successiva redazione dello strumento urbanistico.  

3. Comunicazione e sensibilizzazione della popolazione e dei 
principali portatori di interesse.  

4. Linee guida per la tutela dei caratteri storici e dei valori del 
sito e proposta di strategie di intervento per la pianificazione e la 
valorizzazione. Dai risultati delle analisi condotte nella prima fase e 
dal confronto con i soggetti coinvolti a livello locale emergeranno gli 
elementi necessari alla definizione di strategie di intervento. Le 
soluzioni forniranno un supporto alla redazione del documento 
programmatico per il nuovo PUG. Si proporranno, inoltre, spunti sulle 
opportunità di integrazione tra i vari strumenti di pianificazione, 
anche attraverso la ricerca di best practices in casi simili (sito 
composto da agglomerato urbano con forti esigenze di 
conservazione), in modo che l’obiettivo comune a tutti gli strumenti, 
ossia la tutela e la valorizzazione del sito, possa essere raggiunto nel 
modo più adeguato ed efficace. 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il tempo stimato per l’elaborazione del documento è di sei mesi, con una 
suddivisione delle attività nell’arco temporale illustrata nel seguente 
cronoprogramma. Il progetto è già stato avviato. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 

1 Analisi e raccolta dati       
2 GIS e mappe concettuali       
3 Comunicazione e sensibilizzazione       
4 Proposta di linee guida       
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Il costo totale dello studio è stimato in circa 20.000 €, così ripartiti: 

ATTIVITÀ COSTI 
1 Analisi e raccolta dati € 7.000
2 GIS e mappe concettuali € 6.000
3 Comunicazione e sensibilizzazione € 4.000
4 Proposta di linee guida € 3.000

TOTALE € 20.000

 

La copertura finanziaria di questo progetto è assicurata dalla disponibilità di 
un finanziamento pari a 20.000 € stanziato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, e reso disponibile in virtù della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del Patrimonio Mondiale», 
posti sotto la tutela dell’UNESCO”, per interventi volti allo studio di temi 
specifici afferenti alle sfere culturale, artistica, storica, ambientale, scientifica 
e tecnica, relative ai siti UNESCO italiani. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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A3. Raccolta di documentazione bibliografica sul sito 
e sua catalogazione 

Sono state riscontrate diverse criticità nella raccolta di documentazione storica 
relativa al sito UNESCO “Trulli di Alberobello”. È stato rilevato, infatti, come 
una parte rilevante delle fonti documentali disponibili è frammentaria e 
dislocata presso archivi diversi (Biblioteca Civica, Museo del Territorio, 
Archivio di Stato di Bari), non sempre accessibili con facilità. 

Per tale ragione si ritiene utile che si proceda ad una sistematizzazione delle 
informazioni disponibili relative al sito UNESCO “Trulli di Alberobello”, per 
consentire a tutti quei soggetti che necessitano di consultare la 
documentazione di localizzarla rapidamente e di avere in ogni momento un 
quadro della disponibilità informativa. 

Il progetto prevede la ricerca di tutta la documentazione storica relativa al sito 
UNESCO (consistente sia in documentazione bibliografica sia in cartografie 
storiche) presso gli enti che possano detenerne copia, e l’acquisizione di tale 
documentazione per l’archiviazione presso il Centro di Documentazione 
“Gianpiero De Santis”, un centro culturale multimediale che coinvolge tutte le 
associazioni culturali della città, in modo che sia resa fruibile per la 
consultazione a chiunque abbia interesse ad approfondire i temi relativi alla 
storia di Alberobello.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione stimati sono di 12 mesi, come risulta dal 
cronoprogramma che segue. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ricerca ed acquisizione documentazione esistente             

2 Catalogazione e sistemazione dei documenti 
acquisiti nel Centro di Documentazione              

3 Presentazione pubblica dei risultati del progetto             

I fondi necessari alla realizzazione del progetto ammontano a circa 60.000 €, 
da reperire sulla base dei finanziamenti erogati a livello regionale, ministeriale 
o europeo.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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A4. Censimento del patrimonio intangibile  

Il progetto nasce dalla volontà di approfondire la conoscenza delle usanze e 
delle tradizioni di Alberobello e dell’intera Valle d’Itria. Difatti questo 
patrimonio, che riveste una grande importanza per la comunità locale dal 
punto di vista dell’identità culturale, non è stato ancora oggetto di indagini 
specifiche e corre dunque il rischio di perdersi e deteriorarsi col passare del 
tempo. Con questo progetto si vuole quindi condurre una campagna di 
indagine del patrimonio intangibile della Valle d’Itria, applicando il modello 
messo a punto dall’Ufficio UNESCO e dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali della Campania. I due soggetti che verranno principalmente coinvolti 
nel progetto dal punto di vista operativo saranno l’Ecomuseo della Valle d’Itria 
(progetto C3) e il Museo del Territorio di Alberobello, che potrebbe diventare 
la struttura fisica in cui il censimento verrà materialmente depositato e reso 
consultabile da parte sia della cittadinanza sia dei turisti.  

Il risultato atteso è la redazione di una guida al patrimonio intangibile, 
strumento che ha l’obiettivo di incentivare il turismo culturale. 

L’indagine dovrà essere effettuata sul territorio attraverso un costante 
confronto e dialogo con le popolazioni locali, uniche depositarie dei saperi, 
degli usi e delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione 
spesso unicamente per via orale.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il progetto, che prevede una prima fase di indagine e una seconda di 
registrazione e catalogazione dei dati, avrà la durata di 18 mesi; le attività 
saranno ripartite come illustrato dal seguente cronoprogramma. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Ricerca documentale sull’esistente                   
2 Preparazione schede catalografiche                   
3 Campagna di indagine                   
4 Redazione “Guida al patrimonio intangibile”                   
5 Presentazione pubblica dei risultati                   

I fondi necessari alla realizzazione del progetto ammontano a 60.000 €, da 
reperire sulla base dei finanziamenti erogati a livello regionale, ministeriale o 
europeo.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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A5. Studio dei flussi turistici 

Il progetto nasce dalla volontà di sviluppare strategie di gestione dei flussi 
turistici che transitano nel territorio, con un’attenzione particolare sia al 
soddisfacimento delle esigenze dei turisti sia agli obiettivi di tutela del 
patrimonio e di rispetto dell’ambiente di vita dei residenti. In quest’ottica di 
gestione razionale dei flussi turistici e delle risorse del territorio è stata 
prevista la realizzazione di un Visitor Centre (progetto D3). Una fase 
fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo del genere è quella 
finalizzata alla conoscenza dettagliata delle caratteristiche dei flussi turistici 
presenti nella zona; da qui la necessità di portare a termine questo progetto.  

Lo studio dei flussi turistici riguarda la raccolta di dati che siano in grado di 
fornire un profilo delle tipologie di turisti che transitano nel Comune di 
Alberobello, con  particolare riguardo alla suddivisione dei profili tra turisti 
alberghieri (che pernottano in strutture alberghiere), turisti extralberghieri, 
(che pernottano in strutture di altro genere come ad esempio bed & breakfast 
oppure campeggi) ed escursionisti,(persone per le quali l’attività turistica non 
prevede pernottamenti e pertanto si esaurisce in giornata). 

I dati che è necessario raccogliere e successivamente rielaborare riguardano 
principalmente i dati anagrafici dei turisti, le loro aspettative, le abitudini 
turistiche, la provenienza, il livello di soddisfazione in seguito alla visita e la 
capacità di spesa, elemento che è necessario quantificare per calibrare meglio 
l’offerta turistica sulla base della domanda. 

Le principali metodologie che si utilizzano per queste analisi fanno riferimento 
alla cadenza temporale della raccolta dati, che può essere ad esempio 
mensile, alla somministrazione di questionari e alla realizzazione di interviste.  

Il progetto prevede una serie di fasi successive: la raccolta dei dati, la 
redazione di un questionario da somministrare ai turisti e di eventuali 
interviste, la valutazione del campione rappresentativo, la messa a punto di 
un piano di somministrazione, la raccolta e l’analisi dei dati e la stesura di un 
rapporto in cui esplicitare i risultati ottenuti.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il progetto avrà la durata di 18 mesi; le attività saranno ripartite come 
illustrato dal seguente cronoprogramma: 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Messa a punto del questionario e 
intervista 

                  

2 Valutazione del campione e messa a 
punto del piano di somministrazione 

                  

3 Raccolta dati                   

4 Elaborazione dati                   

5 Stesura di un rapporto con i risultati 
dello studio 

                  

I fondi necessari alla realizzazione del progetto ammontano a circa 40.000 €, 
da reperire sulla base dei finanziamenti erogati a livello regionale, ministeriale 
o europeo per progetti analoghi a quello proposto.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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B1. Redazione del bando per la concessione di 
contributi per la sostituzione delle porte non originali 
nei trulli di Alberobello  

Nel corso degli anni i trulli sono stati sottoposti ad interventi di 
ristrutturazione non conformi alla loro concezione tipologica e costruttiva (per 
esempio: recupero delle coperture tramite iniezioni di cemento, sostituzione 
degli infissi in legno con serramenti in alluminio, apposizione di antenne 
televisive sui tetti). Il progetto, che rappresenta un elemento di continuità 
rispetto ad altri interventi già realizzati, come la rimozione delle antenne dai 
tetti (progetto finanziato dalla Provincia di Bari), consiste nell’incentivare alla 
sostituzione degli infissi esterni in alluminio con porte in legno conformi alle 
costruzioni originarie, con l’obiettivo di realizzare il ripristino delle 
caratteristiche costruttive tradizionali dei trulli di Alberobello tramite 
l’erogazione di un contributo in denaro ai proprietari. Il modello costruttivo 
che sarà impiegato per la realizzazione delle nuove porte si baserà su studi 
specifici e su interventi di restauro già precedentemente effettuati su alcuni 
trulli, come per esempio la “Casa Pezzolla”. 

Il progetto prevede una prima fase di redazione del bando per la concessione 
dei finanziamenti e di un disciplinare con le specifiche tecniche cui ci si dovrà 
attenere per operare interventi conformi a quelli previsti. Il passo successivo 
da affrontare per la realizzazione del progetto consiste nella pubblicazione del 
bando, accompagnata da un’adeguata campagna di informazione e di 
sensibilizzazione nei confronti della popolazione alberobellese, specie quella 
potenzialmente interessata dal’intervento (proprietari di trulli localizzati nei 
due rioni del centro storico monumentale). Una volta erogati i finanziamenti 
saranno intraprese azioni di monitoraggio dell’effettiva esecuzione degli 
interventi. Al termine dell’operazione sarà organizzata una presentazione 
pubblica dei risultati del progetto.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione previsti sono di 12 mesi, come illustrato dal 
cronoprogramma che segue.  

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Redazione bando e disciplinare tecnico (*)             
2 Presentazione pubblica dell’iniziativa             
3 Espletamento procedure di assegnaz. contributi             
4 Monitoraggio degli interventi effettuati             
5 Presentazione pubblica risultati del progetto             

(*) fase conclusa 

Per quanto riguarda la stima dei costi, si è partiti dal calcolo del numero di 
porte non originarie installate nei trulli delle due aree monumentali (Rione 
Monti e Rione Aia Piccola). Queste informazioni sono state ricavate 
dall’elaborazione dei dati ricavati nel corso del censimento puntuale dei trulli. 
In base ai dati rilevati, il numero di porte non originali è pari, rispettivamente, 
a 100 nel Rione Monti e 36 nel rione Aia Piccola, per un totale di 136 porte 
non originali 

Inoltre, dal confronto con gli uffici è emerso come sia particolarmente 
impattante l’utilizzo di infissi in anticorodal. Le porte realizzate in questo 
materiale sono pari, rispettivamente, a 26, più 6 porte in legno e anticorodal, 

Figura 51 - Ingresso di un trullo di 
Alberobello  
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nel Rione Monti, e 23 nel rione Aia Piccola, per un totale di 49 porte in 
anticorodal più 6 porte in legno e anticorodal.  

Supponendo, sulla base dei costi medi correnti per interventi di questo tipo, 
che il costo unitario di una porta tradizionale sia di 1.000 €, si potrebbe 
scegliere un criterio di finanziamento che, dietro esibizione di fattura, rimborsi 
il 50% della spesa sostenuta per la sostituzione delle porte (porta + 
installazione). Il massimale previsto per ogni porta è di 500 €. 

 

Tipo porta Rione Numero porte Massimale 500 €

Anticorodal  Monti 26 13.000 € 
 Aia Piccola 23 11.500 € 
6  

Legno e anticorodal Monti  6 3.000 € 
  

Altri materiali Monti 68 34.000 € 
 Aia Piccola 13 6.500 € 
  

Solo porte in anticorodal 24.500 € 
Porte in anticorodal + porte in legno 
e anticorodal 27.500 € 

Totali 

Tutte le porte non originali 68.000 € 

 

Si evince, quindi, che un finanziamento congruo potrebbe attestarsi sui 
60.000 €.  

Attualmente il progetto è stato presentato come progetto pilota nell’ambito 
del progetto C3 EXPO – S.U.A. per il finanziamento. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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B2. Sistemazione pavimentazione, pubblica 
illuminazione, interramento cavi aerei ed arredo 
urbano nei rioni monumentali 

Il progetto, previsto dal Piano Strategico della Valle d’Itria, si colloca 
nell’ambito delle azioni di rafforzamento dell’attrattività e dello sviluppo 
turistico dell’area, ricadendo in particolare tra quegli interventi volti a 
proteggere e a valorizzare gli attrattori di eccellenza (trulli di Alberobello). In 
una realtà come quella di Alberobello la tutela del patrimonio edilizio è 
un’azione sia di valorizzazione sia di conservazione. 

Il progetto di sistemazione della pavimentazione e dell’arredo urbano e di 
interramento dei cavi della pubblica illuminazione nelle zone monumentali di 
Alberobello ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni del centro 
storico mediante l’installazione di elementi di arredo come panche, cesti, 
pannelli informativi, fioriere, e attraverso il miglioramento dell’illuminazione 
pubblica. 

Per la progettazione degli interventi di sistemazione delle pavimentazioni e 
dell’arredo urbano, considerata la delicatezza del contesto in cui questi 
interventi andranno realizzati, sarebbe opportuno ricorrere alla procedura del 
concorso di idee al fine di selezionare, tra le proposte pervenute, quelle più 
idonee alla salvaguardia degli attributi di autenticità e di integrità dei rioni 
monumentali. Per promuovere lo sviluppo di progetti fortemente 
contestualizzati ed in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
tutela dell’integrità e dell’autenticità del sito UNESCO l’avvio della procedura 
concorsuale dovrà essere preceduto dalla redazione di elaborati di supporto 
tecnico con un elevato livello di dettaglio, in particolar modo per quanto 
riguarda il catalogo dei materiali da utilizzare.  

Per l’interramento dei cavi aerei si prevede, in corrispondenza di ogni corpo 
illuminante, di far risalire una palina metallica che contiene e nasconde il cavo 
elettrico di alimentazione del corpo; alla base di ogni punto luce sarà dunque 
previsto un pozzetto di derivazione da cui alimentare il singolo corpo 
luminoso.  

La realizzazione di questi lavori si riconduce all’obiettivo generale, promosso 
dal piano di gestione, di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del 
sito UNESCO e di aumento della gradevolezza delle aree urbane del centro 
storico 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono di tre anni, come risulta 
dal cronoprogramma nella tabella seguente. 

SEMESTRI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 

1 Attività di progettazione degli interventi       
2 Espletamento delle procedure per l’assegnazione dei lavori       
3 Realizzazione dei lavori; verifiche e collaudi       

Per la sua esecuzione il progetto dispone attualmente di 3.000.000 €, attinti al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e finanziati dal Piano Strategico 
della Valle d’Itria. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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B3. Istituzione di un corso di formazione 
professionale per Mastri Trullari  

Il corso è finalizzato alla formazione di professionalità adatte a garantire la 
rispondenza delle opere di restauro ai caratteri tradizionali dei trulli in termini 
di modalità costruttive, materiali, dimensioni ecc., ed in generale alle 
specifiche indicate dal Prontuario del Restauro dei Trulli (cfr. par. 2.4 di 
questo elaborato).  

Il restauro dei trulli consiste soprattutto nel saper progettare, recuperando 
tutto quanto è recuperabile e restando fedeli alle tecniche ed ai materiali 
tradizionali; è evidente, quindi, l’importanza di organizzare corsi di formazione 
per tecnici ed artigiani che vogliano operare sia sul territorio di Alberobello sia 
su tutto il territorio della Valle D’Itria.  

L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti operativi e le 
conoscenze necessarie alla redazione di un progetto di restauro culturalmente 
e tecnicamente coerente con le peculiarità del luogo, e anche all’esecuzione 
materiale del restauro nel rispetto delle caratteristiche costruttive tradizionali. 

I corsi avranno cadenza annuale e una durata complessiva di circa 22 
settimane, che saranno impiegate per svolgere sia lezioni in aula sia attività 
sul campo.  

La prima parte del corso consisterà in lezioni frontali, durante le quali saranno 
affrontate le tematiche principali relative al restauro, con riferimenti alla 
normativa, all’inquadramento territoriale, all’aspetto storico-culturale delle 
costruzioni a trullo; particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza del 
territorio dal punto di vista geologico e geomorfologico, con l’esame di tutti i 
tipi di pietre, l’analisi della loro composizione chimica e le differenze esistenti, 
necessarie per capirne le diverse possibilità di utilizzo. 

La seconda parte del corso riguarderà attività operative che si svolgeranno in 
parte in un “laboratorio” ed in parte in un cantiere, in cui verrà realizzato, 
passo dopo passo, il restauro di un trullo di proprietà comunale, con lezioni 
tenute da un mastro trullaro con il coordinamento del Responsabile dell’Ufficio 
Centro Storico del Comune di Alberobello. 

Nel laboratorio saranno preventivamente preparati i materiali (le chiancarelle) 
che serviranno per sostituire quelli danneggiati. Inoltre verrà illustrata la 
tecnica di lavorazione delle chiancarelle e della realizzazione del restauro.  

Il corso per la formazione di mastri trullari sarà articolato in moduli e 
sottomoduli, come esplicitato dalla Tabella 6. 

Tabella 6 - Organizzazione del corso in moduli e sottomoduli 
MODULO ORE SOTTOMODULO 

   

A1 – La Murgia dei trulli 
A2 – Storia dei trulli  
A3 – Modalità costruttive  

A – Contesto di riferimento 50 

A4 – La lavorazione della pietra 
   

B1 – Normativa di riferimento 
B2 – Sicurezza dei cantieri 

B – Normativa ed impianti 100 

B3 – Impianti 
   

C1 – Il progetto di restauro 
C2 – Tecniche per il restauro dei trulli 

C – Il progetto di restauro 150 

C3 – Materiali  
   

D – Stage  250 D1 – Laboratorio  

 

Figura 52 - Trulli di Alberobello - Casa 
Pezzolla (Museo del Territorio)
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Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Le lezioni e le attività di stage saranno organizzate prevedendo 5 ore di 
lezione al giorno, per 5 giorni a settimana, per un totale di 22 settimane. 
Questa distribuzione temporale consente agli studenti un impegno part-time. 
L’organizzazione temporale delle lezioni in base ai moduli è esplicitata dalla 
Tabella 7. 

Tabella 7 - Tempi di svolgimento del corso 
Mesi 1 2 3 4 5 6 

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Modulo A (50 ore)                       
Modulo B (100 ore)                       
Modulo C (150 ore)                       
Modulo D - Stage (250 ore)                       

 

Questo progetto potrà essere sviluppato anche in relazione al progetto D4 
(Studio di fattibilità per l’istituzione di un marchio territoriale da attribuire a 
prodotti e servizi).  

Il costo complessivo stimato per l’organizzazione del corso per l’acquisizione 
delle competenze e della professionalità del mastro trullaro è quantificabile in 
84.000 €, come meglio esplicitato nella tabella che segue. 

 

ATTIVITÀ N. ORE COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

Redazione programma – comitato 
scientifico 

– – 10.000 €

Lezioni in aula – Moduli A, B e C 300 120 € 36.000 €
Stage – Modulo D 250 80 € 20.000 €
Segreteria  – – 10.000 €
Materiali didattici – – 8.000 €
    

TOTALE 84.000 € 

 

Le lezioni si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Comune di 
Alberobello; l’ipotesi privilegiata è quella di utilizzare la nuova sala conferenze 
allestita all’interno del Museo del Territorio. 

Saranno previste convenzioni speciali per la sistemazione degli eventuali 
studenti fuori sede. 

Considerando che ad ogni studente verrà richiesto un contributo di iscrizione 
pari a 1.000 € e che il numero di studenti iscritti al corso potrà, 
presumibilmente, variare tra 10 e 20, si configura la necessità di un 
finanziamento pubblico pari a circa 70.000 €. 

Attualmente il progetto non dispone di una fonte di finanziamento. Le possibili 
fonti potranno essere ricercate nei contributi erogati dalla Regione Puglia 
nell’ambito del POR 2007-2013 (Asse IV – Capitale Umano), nei fondi erogati 
dalla Camera di Commercio della provincia di Bari ecc.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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B4. Studio per la pedonalizzazione delle aree 
monumentali 

Il progetto prevede uno studio finalizzato all’organizzazione del riassetto della 
mobilità interna ed ha l’obiettivo di coniugare in modo virtuoso l’esigenza di 
tutelare il patrimonio culturale con quella di renderlo fruibile ai visitatori senza 
comprometterne l’integrità e l’autenticità. 

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha mosso i primi passi verso il 
riordino del sistema della mobilità, con l’esecuzione di interventi di 
riqualificazione dell’ambiente urbano e dissuasione della sosta veicolare per 
cercare di privilegiare la fruizione pedonale soprattutto tra Largo Trevisan e 
Largo Martellotta, anticamere naturali ai due rioni monumentali Monti e Aia 
Piccola. La limitazione del traffico, con la parallela riduzione dei parcheggi nel 
centro cittadino implicherebbe l’incremento delle occasioni per la mobilità 
pedonale e il trasporto pubblico. Al momento Aia Piccola è zona a traffico 
limitato dalle 10 alle 22 mentre per Monti sono allo studio possibilità di 
percorsi di avvicinamento dalla zona del parco urbano. Il presente progetto si 
propone di trovare una risposta al problema dell’accessibilità, legando: 

- l’esigenza di tutelare le aree monumentali ridonando loro vivibilità e 
fruibilità da parte sia dei turisti sia dei residenti e limitando i danni 
provocati ai trulli dai veicoli in transito (danneggiamenti dovuti a collisioni 
accidentali e degrado dei materiali dovuto all’azione dei gas di scarico);  

- le necessità dei residenti: i trulli delle aree monumentali conservano le loro 
originarie funzioni abitative, e molti di essi sono abitati da anziani che 
presentano esigenze particolari in relazione all’accessibilità; 

- l’opportunità di restituire parte dell’abitato (in special modo le piazze, 
luoghi tradizionalmente deputati all’aggregazione dei cittadini) alle sue 
funzioni originarie. 

Per la realizzazione del progetto si prevede di effettuare, in una prima fase, 
un rilevamento dei dati relativi al traffico sia lungo le direttrici di entrata / 
uscita dei veicoli dall’abitato di Alberobello, sia all’interno del centro abitato, 
con particolare attenzione rispetto alle aree monumentali. All’elaborazione e 
all’analisi critica dei dati rilevati farà seguito la proposta di un nuovo assetto 
viabilistico del rione Monti, con la previsione di diversi scenari che tengano 
conto sia delle esigenze di tutela del sito UNESCO sia della necessità di fruire 
degli spazi urbani da parte dei residenti e dei turisti.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione stimati sono di 12 mesi, come risulta dal 
cronoprogramma che segue. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Rilievo dati di traffico             
2 Elaborazione e analisi dei dati             
3 Impostazione degli scenari             
4 Proposta nuovo assetto viabilistico             

I costi stimati per portare a termine il progetto sono pari a 40.000 €. Il 
progetto può avvalersi del finanziamento pari a 20.000 € stanziato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e reso disponibile in virtù della 
Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista 
del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”, per interventi 
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volti allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, 
ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti UNESCO italiani (cfr. progetto 
A2 - Analisi di supporto alla proposta di nuovo PUG per il Comune di 
Alberobello). 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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C1. Proposta di riqualificazione di Piazza XXVII 
Maggio 

Il progetto per la riqualificazione della piazza XXVII Maggio si colloca 
nell’ambito delle azioni di rafforzamento dell’attrattività e dello sviluppo 
turistico dell’area, in particolare negli interventi volti a consolidare e 
valorizzare gli attrattori di eccellenza (trulli di Alberobello). Il progetto deriva 
dalla considerazione del fatto che uno dei presupposti per la promozione 
turistica del territorio è la disponibilità di spazi adeguati, atti a facilitare 
l’accessibilità e la fruizione dei luoghi e a creare occasioni di aggregazione 
sociale. Il potenziamento degli attrattori turistici di eccellenza passa, dunque, 
anche attraverso il la riqualificazione urbana e urbanistica, che, tra l’altro, 
rappresenta anche un’occasione di tutela e conservazione del sito. 

Il progetto è strettamente correlato al progetto B4, “Studio per la 
pedonalizzazione delle aree monumentali”, i cui risultati possono essere 
utilizzati ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale.  

Le attività previste per la realizzazione del progetto sono: 

1. Elaborazione di una proposta progettuale per la riqualificazione della 
Piazza XXVII Maggio; 

2. Espletamento delle procedure per l’assegnazione dei lavori. 

3. Esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi. 

4. Presentazione pubblica dei risultati. 

Considerata la delicatezza del contesto in cui questi interventi andranno 
realizzati, sarebbe opportuno ricorrere alla procedura del concorso di idee al 
fine di selezionare, tra le proposte pervenute, quelle più idonee alla 
salvaguardia degli attributi di autenticità e di integrità dei rioni monumentali. 
Al fine di consentire lo sviluppo di progetti fortemente contestualizzati ed in 
grado di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’integrità e 
dell’autenticità del sito UNESCO sarà necessario redigere elaborati di supporto 
alla procedura concorsuale che abbiano un elevato livello di dettaglio, in 
particolar modo per quanto riguarda il catalogo dei materiali da utilizzare. 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono di 18 mesi, come 
esplicitato dal cronoprogramma che segue. 

 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Elaborazione del progetto                    
2 Procedure di assegnazione lavori                   
3 Esecuzione lavori, verifiche, collaudi                   
4 Presentazione dei risultati                   

I costi stimati per portare a termine il progetto sono pari a 200.000 €. I fondi 
potrebbero essere attinti dai finanziamenti, erogato dal Piano Strategico della 
Valle d’Itria e pari rispettivamente a 400.000 € e a 500.000 €, per il recupero 
dei percorsi storici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle 
zone monumentali.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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C2. EXPO S.U.A. – Siti UNESCO dell’Adriatico 

Nel 2003 la Provincia di Ferrara è stata capofila di un progetto finanziato dal 
Programma europeo INTERREG IIIA e denominato S.U.A. - Siti UNESCO 
Adriatici. Oltre alla Provincia di Ferrara il progetto ha coinvolto il Comune di 
Ferrara, il Museo d’Arte di Ravenna, le Facoltà di conservazione dei beni 
culturali e di lettere e filosofia dell’Università di Bologna, l’Istituto per i beni 
artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tra i partner 
balcanici figuravano i Comuni di Sarajevo e di Parenzo, l’Università di 
Sarajevo, il Comune di Dubrovnik, l’Istituto regionale per la protezione del 
patrimonio di Kotor, il Congresso serbo per la protezione del patrimonio, il 
Ministero della Cultura albanese e la Sovrintendenza per la tutela dei beni 
culturali di Parenzo. L’obiettivo comunitario è quello di sostenere la 
cooperazione in ambiti diversi (cultura, politiche sociali, sviluppo economico, 
rapporti istituzionali, ambiente, turismo) per la creazione di una vera e propria 
regione euroadriatica, nella quale il mare diventa elemento di unione e non 
divisione, e di valorizzare il patrimonio artistico-culturale-naturalistico dei siti 
UNESCO delle sponde dell’Adriatico. A conclusione di questo progetto la 
Provincia di Ferrara ha promosso la partecipazione dei siti UNESCO localizzati 
sulle sponde dell’Adriatico ad un secondo progetto di valorizzazione dei siti 
UNESCO, al quale il Comune di Alberobello ha partecipato come partner. 

È stata elaborata una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione degli 
aspetti architettonici, paesaggistici e culturali legati all’utilizzo della pietra a 
secco come materiale da costruzione, sottolineando la profonda analogia tra 
le località presenti sulle due sponde dell’Adriatico e ritenendo, in particolare, 
che spunti interessanti di progettualità legate alla fruizione turistica del 
territorio possano essere forniti dai siti UNESCO di Sibenik, Dubrovnik, Poreč e 
Kotor. 

Le attività previste, strutturate in maniera coerente con l’esigenza di ripartirle 
in Work Packages (“pacchetti di lavoro”) ai fini della partecipazione al bando 
di finanziamento, sono le seguenti:  

WP 1. Gestione e Coordinamento: il Comune di Alberobello farà parte del 
Comitato Scientifico sulle tecniche di costruzione in pietra a secco. 

WP 2. Strategie per la Comunicazione: il Comune di Alberobello è 
disponibile ad ospitare un seminario / workshop sul patrimonio, le 
tecniche costruttive ed il paesaggio della pietra a secco. 

WP 3. Gestione Sostenibile dei siti UNESCO dell’Adriatico: sviluppo di un 
programma di monitoraggio, applicazione a tutti i siti UNESCO e 
verifica dell’efficacia dei processi di gestione. Applicazione di modelli 
di strumenti di supporto alle decisioni basati su tecnologie GIS. 

WP 4. Miglioramento delle conoscenze, competenze, tecniche e supporti 
tecnologici per la protezione, gestione e valorizzazione dei siti 
UNESCO dell’Adriatico: il Comune di Alberobello sarà coordinatore del 
tavolo di lavoro tecnico sulla pietra a secco. 

WP 5. Realizzazione dei progetti pilota. Nell’ambito di questo WP il Comune 
di Alberobello propone la realizzazione del bando per la concessione 
di contributi per la sostituzione delle porte non originali nei trulli di 
Alberobello (cfr. progetto B1).  

WP 6. Valorizzazione culturale e turistica dei siti UNESCO dell’Adriatico: 
applicazione della metodologia del Tourist Management focalizzata 
su tre aspetti principali delle politiche turistiche: accessibilità, 
ospitalità/accoglienza, informazione. Confronto con altri casi studio a 
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livello internazionale per sviluppare una metodologia adatta ad 
essere applicata a tutti i siti coinvolti nel progetto.  

Il progetto è stato presentato, assieme a partner italiani e stranieri di Stati 
localizzati sulle sponde dell’Adriatico, nell’ambito del programma Europeo 
Interreg III A, che ne costituirebbe quindi la fonte di finanziamento. Nello 
specifico i partner di progetto sono: 

− Provincia di Ferrara 
− Comune di Ravenna – Museo d’Arte della città – Centro Internazionale di 

Documentazione su Mosaico (CIDM) 
− Orto botanico di Padova – Università di Padova 
− Fondazione Aquileia 
− Comune di Urbino 
− Comune di Alberobello 
− Castel del Monte - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le province di Bari e Foggia  
− Istituto per la Protezione del Patrimonio Culturale di Slovenia – Unità 

territoriale di Pirano (Slovenia) 
− Regione Istria (Croazia) 
− Servizio per la Cultura della Città di Spalato (Croazia) 
− Città di Dubrovnik (Croazia) 
− Commissione per la Conservazione dei monumenti nazionali (Bosnia 

Herzegovina) 
− Agenzia per la Città Vecchia di Mostar (Bosnia Herzegovina) 
− Istituto Regionale per la Protezione del Patrimonio Culturale di Kotor 

(Montenegro) 
− Parco Nazionale di Butrint (Albania) 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione dei WP sono riportati nel cronoprogramma seguente. 

TRIMESTRI 

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 WP1 – Gestione e coordinamento             
2 WP2 – Strategie per la comunicazione             
3 WP3 – Gestione sostenibile siti UNESCO             
4 WP4 – Miglioramento conosc. e compet.             
5 WP5 – Progetti pilota             
6 WP6 – Valorizzazione culturale e turistica             

 

Il costo ipotizzato per la realizzazione di tutte le attività elencate è di 395.000 
€. Si riporta di seguito una tabella di sintesi della stima dei costi, così come è 
stata presentata nella proposta progettuale di richiesta del finanziamento.  

WORK PACKAGE SPESA 

WP1 – Gestione e coordinamento € 122.000 
WP2 – Strategie per la comunicazione € 19.000 
WP3 – Gestione sostenibile siti UNESCO € 51.000 
WP4 – Miglioramento conoscenze e competenze € 39.000 
WP5 – Progetti pilota € 132.000 
WP6 – Valorizzazione culturale e turistica € 32.000 

TOTALE € 395.000

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello.  
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C3. Istituzione dell’Ecomuseo “Valle d’Itria” 

L’istituzione dell’ecomuseo della Valle d’Itria vede coinvolti i comuni di 
Locorotondo, Cisternino, Alberobello, Martina Franca, Fasano e Monopoli, ed 
ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e le peculiarità paesaggistiche e 
culturali della Valle d’Itria.  

 

Che cos’è un ecomuseo? 

Il termine ecomuseo fu coniato nei primi anni ‘70 da Hugues de Varine e Georges Henri 
Rivière, all’epoca rispettivamente direttore ed ex-direttore dell’ICOM (The International 
Council of Museums, Consiglio Internazionale sui Musei); essi diedero la prima, nonché più 
efficace, definizione del termine, facendo riferimento alle differenze fra musei tradizionali ed 
ecomusei: 

MUSEO ECOMUSEO 

Collezione Patrimonio 

Immobile Territorio 

Pubblico Popolazione 

La definizione sulla quale lavora il Laboratorio Ecomusei è quella di un patto con il quale una 
comunità si impegna a prendersi cura di un territorio.  

 “Patto”: non norme che obbligano o proibiscono qualcosa, ma un accordo non scritto e 
generalmente condiviso. 

 “Comunità”: i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni poiché il loro ruolo 
propulsivo, importantissimo, deve essere accompagnato da un coinvolgimento più 
largo dei cittadini.  

 “Prendersi cura”: conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e per il futuro, il 
proprio patrimonio culturale in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo.  

 “Territorio”: inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia della popolazione 
che ci vive e dei segni materiali e immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in 
passato. 

 

L’Ecomuseo della Valle d’Itria è un progetto che si propone di documentare, 
conservare e valorizzare i siti naturali e le manifestazioni della cultura 
materiale e immateriale (trulli, jazzi, muretti a secco, tratturi, pozzi, lavatoi, 
ma anche pratiche di vita e di lavoro, saperi tradizionali, produzioni locali) che 
caratterizzano il territorio. lo sviluppo delle attività è basato sulla 
partecipazione attiva dei giovani e finalizzato alla “ricostruzione” dell’identità 
dei luoghi e delle persone che li abitano, non solo per difendere tale identità 
dall’omologazione ma anche per interpretarla e utilizzarla nell’elaborazione di 
un nuovo scenario sociale e civile. Gli obiettivi che si intendono raggiungere 
sono:  

 favorire l’integrazione e la partecipazione attiva dei giovani alla vita 
della propria comunità;  

 sostenere la creazione di reti territoriali di aggregazione giovanile 
finalizzate alla riscoperta dell’identità locale;  

 rafforzare nei giovani la capacità di assumersi responsabilità e 
operare in modo autonomo;  

 favorire un approccio positivo al territorio da parte delle giovani 
generazioni. 

Il Laboratorio Ecomusei è un gruppo di lavoro 
impegnato nell’analizzare la realtà e 

l’evoluzione degli ecomusei in Italia e all’estero. 
È stato istituito nel 1998 dalla Regione 

Piemonte al dine di garantire il necessario 
sostegno tecnico-scientifico alla politica 

regionale sugli ecomusei.  
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La modalità di raggiungimento di questi obiettivi individuata dalle municipalità 
che partecipano al progetto consiste nella creazione di una Mappa di 
comunità. 

La mappa di comunità è uno strumento con cui gli abitanti di un determinato 
luogo rappresentano il patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e 
che desiderano trasmettere alle nuove generazioni. Evidenzia il modo con cui 
la comunità locale vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, alle 
sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come 
vorrebbe che fosse in futuro. Consiste in una rappresentazione cartografica o 
in un qualsiasi altro elaborato in cui la comunità si può identificare.  

Predisporre una mappa di comunità significa avviare un percorso finalizzato 
ad ottenere un “archivio”, permanente e sempre aggiornabile, delle persone e 
dei luoghi di un territorio, al fine di evitare il rischio di una perdita delle 
conoscenze puntuali dei luoghi, quelle che sono espressione di saggezze 
sedimentate raggiunte con il contributo di generazioni e generazioni. 

Ai fini della creazione della Mappa di Comunità si prevede di attivare piccoli 
gruppi di lavoro costituiti da giovani laureati disoccupati o precari, con 
l’intento di formarli e, successivamente, coinvolgerli nell’attività dell’Ecomuseo 
con mansioni di responsabilità, dando loro l’opportunità di partecipare in 
modo attivo e diretto alla costituzione dei “laboratori partecipati”, che saranno 
i contenitori che svilupperanno le mappe di comunità a livello comunale.  

Il progetto, che è già stato avviato, si articola nelle seguenti fasi: 

1. Formazione del gruppo da parte di operatori che approfondiranno 
le metodologie di lavoro e promuoveranno la conoscenza del 
patrimonio culturale, ambientale e naturalistico del comprensorio. I 
giovani coinvolti diventeranno, a tutti gli effetti, i facilitatori del 
processo di coinvolgimento che si attiverà nelle fasi successive. 
Inoltre, i giovani, alla fine del processo di formazione, saranno in 
grado essi stessi di formare altri giovani, dando vita ad un processo 
virtuoso di propagazione delle conoscenze. 

2. Individuazione di una o più aree, all’interno dei Comuni coinvolti, 
sulle quali concentrare l’attività sul campo per la realizzazione di 
mappe di comunità. 

3. Assegnazione dei rispettivi ambiti di intervento ai giovani 
facilitatori: i facilitatori attiveranno propri gruppi di lavoro, a 
prevalente componente giovanile e su basi volontarie per lo sviluppo, 
nei mesi successivi, delle attività finalizzate alla realizzazione delle 
mappe. Contestualmente all’azione di coinvolgimento sul territorio 
verranno condotte ricerche storiche e bibliografiche. 

4. Avvio del lavoro di mappatura. Si dovrà ricercare la 
collaborazione di attori locali, mediante l’organizzazione di incontri e 
seminari, la realizzazione di volantini e newsletter, la redazione di 
articoli e comunicati stampa sui mezzi di informazione locali, al fine 
di disegnare una vera e propria rete territoriale, dando risalto alle 
conoscenze che ogni abitante e/o rappresentante di un gruppo ha 
del proprio luogo. 

5. Realizzazione di incontri pubblici allargati per l’attivazione dei 
gruppi di attori locali che si impegneranno nel processo di 
realizzazione delle mappe di comunità. 

6. Elaborazione delle mappe di comunità: alle caratteristiche 
fisiche e biologiche del territorio si affiancheranno le storie ed i 
saperi, mettendo insieme i luoghi e le persone ed evidenziandone le 
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molteplici relazioni; il tutto sarà rappresentato creativamente con 
fotografie, disegni, testi, ricostruzioni. 

7. Presentazione degli elaborati in un evento pubblico finale.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di svolgimento delle attività precedentemente elencate sono riportate 
nella tabella che segue. 

MESI  
FA

SE
 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617181920

1 Formazione del gruppo                     

2 Individuazione aree                     

3 Assegnaz. ambiti d’intervento                     

4 Avvio del lavoro di mappatura                     

5 Incontri pubblici                     

6 Elaboraz. mappe di comunità                     

7 Presentazione degli elaborati                     

I costi complessivi stimati per la realizzazione del progetto ammontano a 
220.000 €. Questi fondi sono disponibili grazie all’erogazione di un contributo 
pari a 70.000 € da parte dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia e 
ad uno stanziamento di 25.000 € ciascuno da parte dei sei Comuni coinvolti 
nel progetto. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello, Comune di Locorotondo, Comune 
di Cisternino, Comune di Martina Franca, Comune di Fasano, Comune di 
Monopoli. 
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D1. Incentivazione e sostegno al recupero di unità 
abitative per l’aumento della fruibilità e dell’offerta 
turistica 

Il progetto si inserisce nell’intervento, previsto dal Piano Strategico della Valle 
d’Itria, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici dei comuni 
interessati dal piano, caratterizzati da un lato dalla presenza di beni di elevato 
valore storico-culturale e testimoniale e dall’altro dalla concentrazione di 
diverse criticità di natura sociale, economica e fisica, con l’obiettivo finale di 
ottimizzare la fruibilità del territorio da parte sia dei turisti sia dei residenti. 
L’obiettivo assume una prospettiva  altamente strategica, poiché la 
realizzazione di azioni mirate alla conservazione dei manufatti a trullo 
configura anche l’opportunità di valorizzazione economica e culturale. 

Il progetto prevede: 

a. l’incentivazione e il sostegno al recupero di unità abitative interne 
all’abitato di Alberobello (area urbana, comprese le due zone 
monumentali) per incrementare l’offerta turistica destinando queste 
unità abitative ad attività artigianali, commerciali e ricettive, 

b. il recupero di immobili di proprietà comunale, localizzati nelle zone 
monumentali, per destinarli ad attività ricettiva.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi e le modalità di svolgimento varieranno a seconda che l’oggetto degli 
interventi siano immobili di proprietà privata (azione a sopra descritta) o 
pubblica (azione b).  

Per gli immobili di proprietà privata i tempi di svolgimento sono stimati in 36 
mesi, come risulta dal cronoprogramma seguente. 

TRIMESTRI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Individuazione delle modalità di incentivazione              
2 Predisposizione bando per assegnaz. incentivi             
3 Espletamento procedure di assegnaz. incentivi             
4 Monitoraggio degli interventi effettuati             
5 Presentazione pubblica risultati del progetto             

 

Per gli immobili di proprietà comunale i tempi previsti sono di 24 mesi. 

BIMESTRI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Progettazione degli interventi             
2 Espletamento procedure per assegnaz. lavori             
3 Esecuzione lavori, verifiche, collaudi             
4 Presentazione pubblica risultati del progetto             

Il Piano Strategico della Valle d’Itria assegna al Comune di Alberobello una 
cifra di 1.700.000 € per la parte di progetto relativa al recupero degli immobili 
di proprietà privata e 1.000.000 € per la parte di progetto relativa al recupero 
degli immobili di proprietà comunale delle zone monumentali. Il contributo è 
ad oggi già disponibile. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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D2. Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
sistema di greenways nel sito UNESCO “Trulli di 
Alberobello”  

Il progetto è coerente con le azioni già avviate dall’Azienda di Promozione 
Turistica della Provincia di Bari per istituire una serie di itinerari ciclabili che 
attraversano la Regione. L’obiettivo è quello di realizzare una “Rete Ciclabile 
Transnazionale” costituita da itinerari ciclabili di lunga percorrenza che 
attraversano i territori per uno sviluppo di circa 10.000 Km. 

La progettazione e la realizzazione di una greenway in un sito UNESCO è 
un’azione compatibile e coerente con le strategie di intervento per la 
salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio territoriale e rurale. 
La creazione di una greenway è uno strumento di sviluppo sostenibile 
dell’accessibilità basato su una rete di comunicazioni che privilegia modalità di 
trasporto poco impattanti e adatte a facilitare l’osservazione più attenta dei 
luoghi circostanti, generando così un aumento della domanda anche degli altri 
aspetti del territorio e dando vita a un circolo virtuoso legato alle emergenze 
sia ambientali sia storico-architettoniche del territorio. 

Sono state analizzate le reti ciclabili presenti sul territorio del Comune di 
Alberobello e nelle aree ad esso limitrofe; sono stati individuati i percorsi che 
meglio si adattano alla realizzazione o al recupero di infrastrutture per la 
mobilità lenta, nonché le attrattive localizzate nel Comune di Alberobello e 
spesso non valorizzate perché distanti dal centro storico e poco accessibili; 
sono stati effettuati studi relativi a best practices internazionali di 
realizzazione di greenways in territori di pregio paesaggistico – culturale. 
Infine, è stato redatto uno studio di fattibilità che prevede tre itinerari che 
collegano i punti di interesse di Alberobello, con relativa stima dei costi e dei 
tempi necessari per l’effettiva realizzazione.  

Importanti sarebbero i potenziali effetti sui sistemi turistico, sociale ed 
economico derivanti dalla creazione della greenway che connetta i rioni Monti 
ed Aia Piccola tra loro e con le emergenze individuate nei pressi del centro 
abitato. Essa, infatti, potrebbe: 

 comportare un alleggerimento della pressione turistica sul centro 
storico spostando i flussi in altre aree meno congestionate benché 
ugualmente meritevoli di visita ed in grado di fornire esperienze 
turistiche di qualità; questo risultato sarebbe particolarmente 
evidente nelle stagioni primaverile ed estiva, allorché i flussi turistici 
sono più massicci e le condizioni meteorologiche favorevoli offerte 
dal territorio consentono di diversificare le attività praticabili 
rendendo possibili le escursioni e la vita all’aria aperta; 

Che cos’è una greenway 

Una greenway (in italiano via verde o percorso verde) viene definita da Tom 
Turner (1998) come un “percorso piacevole dal punto di vista ambientale”.  
In Europa questo termine indica oggi “percorsi dedicati ad una circolazione dolce e 
non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio 
(naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i centri di vita degli 
insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle aree rurali” (Associazione Italiana 
Greenways, 1999). In questo contesto, l’idea di greenway va oltre quella di una 
semplice pista ciclabile (con cui spesso viene confusa), perché coinvolge aspetti 
come la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse naturali, la promozione di 
uno sviluppo sostenibile, il recupero dei paesaggi degradati e lo sviluppo armonico 
delle città, e si rivolge non solo ai ciclisti ma a tutti gli utenti non motorizzati. 

Figura 53 - Schema dei possibili percorsi delle 
greenway in progetto 
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 in qualità di nuovo “prodotto” da offrire ai turisti, ampliare le 
tipologie di turismo e generare un aumento delle presenze turistiche 
per l’esistenza di nuove attività di svago, portando quindi sviluppo 
economico al territorio; 

 portare un vantaggio a tutta la popolazione locale, che avrebbe a 
disposizione un nuovo servizio fruibile per lo svolgimento di attività 
ludico-ricreative all’aria aperta ma anche per attività didattiche; 

 aprire la strada ad un miglioramento della situazione attuale da un 
punto di vista paesaggistico, in quanto la presenza di questo 
percorso comporterebbe l’attuazione di interventi puntuali di 
manutenzione del territorio come strumento di gestione del 
percorso.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il progetto si sviluppa nell’arco di due anni, come meglio esplicitato dal 
cronoprogramma riportato di seguito. 

BIMESTRI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PROGETTAZIONE             

1a Progetto preliminare             
1b Progetto definitivo             

1c Progetto esecutivo             

2 REALIZZAZIONE OPERE             

2a Riqualificazione percorsi esistenti             

2b Realizzazione opere accessorie             

2c Segnaletica              

3 COMUNICAZIONE             

3a Evento lancio             

 

Il progetto prevede la realizzazione di tre tronchi di greenway aventi diverse 
lunghezze e diverse esigenze dal punto di vista costruttivo, poiché in alcuni 
casi i flussi di traffico saranno promiscui, e dunque saranno necessari 
interventi limitati (come l’apposizione della segnaletica, la sistemazione delle 
banchine ecc.); in altri saranno predisposti sentieri dedicati, più onerosi dal 
punto di vista costruttivo.  

Per quanto riguarda la stima preliminare dei costi di costruzione si è ritenuto 
coerente realizzare un’analisi dei costi basata su prezzi e costi ritrovati in 
bibliografia e in progetti già realizzati. Si è dunque fatto riferimento ad esempi 
concreti di greenways già realizzate in diverse città, sia europee sia 
statunitensi.  

Alla luce di queste considerazioni preliminari e sulla base dei dati sui progetti 
realizzati, il costo di costruzione può essere calcolato come mostrato nella 
Tabella 8. Dalle indicazioni ritrovate si può risalire a un costo stimabile attorno 
ai 55.000 € per ogni Km di percorso realizzato. 

Tabella 8 - Stima dei costi di costruzione 

TRATTO LUNGHEZZA COSTO  
(55.000 €/KM) 

1 – Dal Rione Monti al Rione Aia Piccola 0,8 km 44.000 €
2 – Da Largo Martellotta alla Casa Rossa 4,5 km 247.500 €
3 – Da Largo Martellotta al Bosco Selva 1,9 km 104.500 €
TOTALE 396.000 €

Figura 54 - Un tratto della greenway 
Bruxelles - Tervuren: si sviluppa 

parzialmente lungo una linea ferroviaria in 
disuso 
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I costi della progettazione possono essere verosimilmente quantificati in un 
10% del costo totale delle opere. 

Le attività di comunicazione previste, necessarie per condurre il processo in 
modo virtuoso informando e coinvolgendo la popolazione locale e gli attori del 
territorio, saranno programmate e gestite in due modi. Durante le fasi di 
progettazione e di costruzione saranno organizzati incontri, workshop, 
momenti di confronto con gli stakeholders, per attivare il processo di 
progettazione partecipata. Infine, al termine dei lavori, sarà organizzato un 
evento di lancio della greenway, con il coinvolgimento dei cittadini di 
Alberobello e degli attori coinvolti, nonché di rappresentanze ministeriali, 
dell’UNESCO e del settore turistico, al fine di dare la massima comunicazione 
possibile dell’attuazione del progetto e dei suoi elementi di innovatività.  

A questo punto è possibile schematizzare la stima dei costi totali (Tabella 9).  

 

Tabella 9 - Stima preliminare dei costi totali del progetto 

FASE / ATTIVITÀ COSTO IPOTIZZATO 

Progettazione preliminare 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 

40.000 €

Realizzazione opere  396.000 €
Evento lancio 50.000 €
TOTALE 476.000 €

 

Le fonti di finanziamento prioritarie per questo progetto potrebbero essere 
ricercate nei programmi europei per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché nei 
bandi legati al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), come Interreg 
III. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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D3. Progettazione e realizzazione di un Visitor Centre  

Il territorio di Alberobello, attrattore di un gran numero di turisti, risulta ad 
oggi carente di un sistema di offerta turistica integrata che possa aiutare il 
turista a comprendere i diversi elementi di valore del sito UNESCO “Trulli di 
Alberobello”. In particolar modo questa carenza è evidente nell’ambito del 
sistema della mobilità e dei parcheggi: la conformazione viabilistica 
dell’abitato, fatta di strade strette e spesso in forte pendenza, l’assenza di 
servizi pubblici che garantiscano gli spostamenti tra le principali attrattive 
dell’area, il fatto che la maggior parte dei turisti giungono ad Alberobello 
utilizzando mezzi privati o autobus gran turismo, fanno sì che spesso si assista 
a situazioni di congestionamento del traffico urbano e di saturazione dei 
parcheggi esistenti.  

Recentemente l’amministrazione comunale ha previsto un piano di 
rilocalizzazione delle aree di sosta dei veicoli, basandosi sia su considerazioni 
di ordine pratico e logistico sia sulla necessità di tutelare i valori riconosciuti 
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Queste operazioni, che hanno 
sottratto un gran numero di posti auto (circa 150) a ridosso delle aree 
monumentali, rende più che mai attuale il tema dell’individuazione di aree di 
sosta collegabili con il centro ma localizzate e progettate in modo da non 
intaccare i valori esistenti. 

La necessità di una nuova offerta finalizzata all’incentivazione del turismo 
culturale e il bisogno di delocalizzare funzioni in grado di generare impatti 
sulle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio conduce all’idea 
della realizzazione di un Visitor Centre che possa accogliere i turisti in arrivo 
fornendo loro i servizi più comuni (informazioni, ristorazione, servizio di 
prenotazioni ecc.), introducendoli ai valori del sito (attraverso una mostra di 
arti e mestieri tipici, l’installazione di uno spazio ludico con funzioni 
pedagogiche per i bambini in visita, un bookshop) e risolvendo, nel contempo, 
il problema della carenza di parcheggi. Questo tipo di esperienza è già stato 
sviluppato in diversi siti patrimonio dell’umanità, con ottimi risultati.  

Il Piano Regolatore Generale di Alberobello destina a terminal turistico una 
vasta area, compresa tra Via Indipendenza, Via Sette Liberatori della Selva e 
Aia Piccola. Quest’area è in relazione fisica e visiva con le aree tutelate, e su 
di essa è stato presentato un Piano di Lottizzazione sul quale il Comitato 
Urbanistico Regionale della Regione Puglia, a seguito dell’analisi puntuale 
degli strumenti urbanistici in vigore, ha formulato una serie di osservazioni 
sintetizzabili nei punti esposti nel seguente riquadro.  

 

Figura 55 - L’area del progetto vista dalla 
circonvallazione

Figura 56 - Il paesaggio agrario in prossimità 
dell’area monumentale 
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A integrazione di queste indicazioni, anche sulla scorta di esempi già realizzati 
in altri siti UNESCO, si introducono ulteriori criteri che potranno indirizzare le 
successive fasi di sviluppo del progetto per assicurare un adeguato livello di 
tutela del sito.  

 

La legittima esigenza di dare soluzione al problema dei notevoli flussi di traffico turistico verso le aree urbane dei trulli può e deve 
essere l’occasione di una riqualificazione complessiva dell’area che, nel concreto:  

a. operi una sostanziale pedonalizzazione dell’area attraverso una rigida separazione dei flussi pedonali da quelli veicolari;  

b. eviti la frammentazione delle aree verdi salvaguardandone la continuità territoriale nell’ottica della creazione di un sistema di 
spazi aperti che dai previsto parcheggio per pullman di Via 7 Liberatori della Selva si sviluppi in direzione del centro urbano;  

c. rispetti concretamente le testimonianze storico culturali, proprie dei territori agricoli pugliesi, presenti nell’area (i 
terrazzamenti con muretti a secco: i trulli isolati);  

d. eviti la dislocazione dei parcheggi per autoveicoli lungo la viabilità ordinaria, ricercando una soluzione che consente un 
maggior uso dl parcheggi interrati;  

e. includa nelle previsioni del piano l’area a ridosso di Largo Martellotta, inopportunamente esclusa dai Piano di Lottizzazione 
nonostante l’importante funzione di collegamento tra il terminai turistico e i centro urbano.  

A seguito dei sopralluoghi si è riscontrata la necessità di interventi di riqualificazione utili a porre un freno ai fenomeni di progressivo 
degrado innescati dalla forte pressione veicolare e antropica su tutte le aree limitrofe all’intervento. 

In particolare il proliferare di parcheggi privati sui terreni circostanti e all’interno della stessa area di progetto generano azioni di 
compromissione dello stato dei luoghi, con distruzione dei terrazzamenti e dei muretti a secco.  

Pertanto, pur evidenziando la necessità di una revisione progettuale con ridimensionamento delle volumetrie che, per il contesto in 
cui sono inserite producono un impatto paesaggistico significativo, si riconosce in linea di massima l’utilità dell’intervento previsto dal 
Piano di Lottizzazione.  

Si ritiene, quindi, di esprimere, rispetto al Piano di Lottizzazione relativo al Terminal turistico di Via Indipendenza, un parere 
sostanzialmente positivo condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:  

1. reinserimento, nel Piano di Lottizzazione, dell’area attrezzata posta a ridosso di Largo Martellotta e precedentemente esclusa 
dalle previsioni del Piano;  

2. allo scopo di eliminare la frammentazione degli spazi verdi e salvaguardare il sistema dei terrazzamenti si prescrive lo 
spostamento dei volumi di progetto lungo tutto il corso della Via indipendenza, a ridosso dei parcheggi già realizzati e con 
previsione di idonee alberature tra gli stessi parcheggi e i nuovi fabbricati;  

3. spostamento di parte dei volumi lungo la Via 7 Liberatori della Selva a costituire una testata con funzione di “Porta di 
ingresso” del Terminai turistico, con relativa traslazione del parcheggio per pullman in direzione del centro urbano e 
ampliamento al piano interrato dell’edificio di testata del previsto parcheggio pubblico per autoveicoli;  

4. ridimensionamento e ricollocazione dei volumi eseguita nei rispetto dei limiti di altezza imposti dalle previsioni del vigente PPG 
comunale;  

5. creazione di un sistema unitario di spazi aperti pedonali e a verde che colleghi il parcheggio dei pullman a Largo Martellotta;  

6. eliminazione dei parcheggi previsti lungo la viabilità ordinaria, compreso i parcheggi, non ancora realizzati, previsti lungo Via 
Indipendenza e ricerca di soluzioni progettuali che prevedano un uso maggiore dl parcheggi interrati di uso pubblico;  

7. studio analitico e dettagliato del sistema di accessi in relazione alla viabilità, con particolare attenzione al corrette 
dimensionamento degli spazi di manovre e dei raggi di curvatura, sia per il parcheggio autovetture, che per il parcheggio dei 
pullman;  

8. studio analitico dette guaio dell’assetto idrogeologico, con particolare riferimento all’esistente canale di deflusso delle acque 
meteoriche.  

In considerazione della rilevanza delle prescrizioni che determineranno la sostanziale rielaborazione progettuale, il Piano di 
Lottizzazione relativo al Terminai Turistico di Via Indipendenza, previa riadozione, va ripresentato all’esame dei Comitato Urbanistico 
Regionale”  

(estratto del parere formulato dalla Commissione Urbanistica Regionale della Regione Puglia in merito al Piano di Lottizzazione 
sull’area destinata a terminal turistico) 
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Questi ulteriori criteri sono sviluppati negli schemi progettuali di Figura 58 e di 
Figura 57.  

Il Visitor Centre si propone come struttura di valenza sovralocale, poiché 
rappresenterebbe un polo di attrazione misurato su flussi turistici in crescita, 
pensato considerando Alberobello non solo la sede di un paesaggio 
monumentale di richiamo, ma anche il centro del turismo del territorio della 
Valle d’Itria.  

Le fasi di sviluppo sono: 

1. progettazione dell’intervento, con il recepimento delle seguenti indicazioni: 

• la relazione con il PRG vigente e con i criteri eventualmente individuati 
nell’ambito delle fasi preliminari di redazione del nuovo PUG; 

• i criteri metaprogettuali e progettuali da seguire per garantire la tutela 
del paesaggio; 

• un’analisi economico-finanziaria con una stima dei flussi turistici 
previste per dimensionare la ripartizione tra le destinazioni d’uso; 

• la concertazione tra i vari enti interessati. 

2. realizzazione del Visitor Centre. 

 

Figura 57 - Visitor Centre: ipotesi di percorsi 

 

1. È da prediligere un inserimento mimetico e attento nel contesto agrario e 
naturale; in questo senso devono essere esplorate le possibilità offerte 
dall’architettura ipogea o dall’uso dei terrazzamenti, e dalla creazione di 
parcheggi interrati con un’attenzione allo sfruttamento dei dislivelli naturali. 

2. L’avvicinamento ai rioni monumentali deve essere considerato come un 
percorso non solo funzionale ma anche di valenza paesaggistica. Le funzioni di 
servizio vanno relazionate al paesaggio agreste che funge da filtro con l’area a 
trulli. Per questo motivo l’impatto dell’edificato deve essere sempre più mite 
man mano che ci si avvicina all’area monumentale, fino ad annullarsi nelle aree 
più prossime al rione Aia Piccola. 

3. Occorre potenziare i caratteri naturalistici, sfruttando la vegetazione per creare 
percorsi ombreggiati di avvicinamento alle aree a trulli, potrebbe essere una 
chiave per facilitare la mobilità pedonale ad oggi assai sacrificata.  

4. gli elementi connettivi devono essere curati in modo particolare dal punto di 
vista progettuale, perché è necessario che siano sviluppati su livelli diversi 
consentendo la piena fruibilità anche da parte delle persone con ridotta 
capacità motoria.  

5. È da preferire l’utilizzo di materiali ed essenze proprie della tradizione locale. 
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Figura 58 - Visitor Centre: schemi volumetrici e criteri progettuali 

 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Le fasi successive di progettazione e realizzazione dell’intervento sono 
strettamente dipendenti dalle modalità e dalle possibilità organizzative che si 
configureranno nel corso delle fasi preliminari. Ad oggi si prevede che i costi 
dell’intervento siano a carico dei soggetti privati proprietari delle aree 
interessate; il progetto sarà realizzato in project financing.  



 

92 

I tempi di realizzazione previsti sono di quattro anni, e sono esplicitati nel 
cronoprogramma che segue. 

 

SEMESTRI 

FA
SE

 

ATTIVITÀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Collaborazione e confronto tra enti coinvolti          

2 Progettazione preliminare         

3 Progettazione definitiva          

4 Progettazione esecutiva         

5 Realizzazione          

 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello, privati. 
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D4. Studio di fattibilità per l’istituzione di un marchio 
territoriale da attribuire a prodotti e servizi 

L’analisi delle risorse economiche del territorio di Alberobello ha messo in luce 
l’esistenza di uno straordinario patrimonio di produzioni tipiche che 
caratterizzano l’intera Valle d’Itria. I risultati dello studio economico, 
sovrapposti a quanto emerge dall’analisi del patrimonio immateriale, 
disegnano un quadro di risorse che oggi sono parte integrante del patrimonio 
culturale del sito. Queste considerazioni rendono evidente la necessità di 
promuovere una produzione agricola di qualità, che rispetti le tradizioni, 
l’ambiente e il territorio, e di preservare la biodiversità ed il patrimonio 
naturale, tramite la promozione delle filiere tipiche di qualità. Esperienze di 
questo tipo praticate in luoghi caratterizzati da una forte e riconosciuta 
identità culturale mostrano come questo tipo di promozione vada incontro alle 
esigenze sia del consumatore, che viene messo nelle condizioni di riconoscere 
i prodotti provenienti da filiere controllate, sia del produttore, che ha la 
possibilità di certificare prodotti di qualità conformi alle tradizioni e nel rispetto 
dell’ambiente.  

Questo progetto, a partire da queste riflessioni, è finalizzato alla creazione di 
un “Marchio Territoriale di Qualità”, in grado di: 

− individuare un simbolo che, sotto l’egida del Comune di Alberobello, 
renda facilmente riconoscibili i prodotti e i servizi di qualità presenti sul 
territorio e conformi a rigidi disciplinari che garantiscano il rispetto delle 
tradizioni e dell’ambiente; 

− promuovere il rispetto dei metodi di produzione e trasformazione dei 
prodotti agricoli tradizionali ed ecocompatibili della cultura locale, in un 
ampio programma di sicurezza alimentare e salvaguardia della 
biodiversità, di tutela del territorio e dei diritti umani; 

− stimolare, nell’ambito dei servizi (in primo luogo servizi alberghieri e 
attività di ristorazione) l’impegno per il raggiungimento di elevati 
standard qualitativi, anche da un punto di vista del rispetto 
dell’ambiente, al fine di fidelizzare il segmento, sempre più ampio, di 
turismo culturale. 

La realizzazione del marchio nascerà da una capillare azione di 
sensibilizzazione e concertazione con tutti i soggetti pubblici e privati operanti 
nei settori di interesse (agricoltura, trasformazione dei prodotti alimentari ed 
esercizi commerciali, anche della ristorazione e dell’accoglienza) che vorranno 
partecipare al progetto impegnandosi al conseguimento dei requisiti previsti 
nel disciplinare del marchio. 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi per la realizzazione del progetto sono stimati in 12 mesi, come risulta 
dal cronoprogramma che segue. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Raccolta di dati socioeconomici e turistici             
2 Coinvolgim. potenziali operatori interessati (interviste)             
3 Studio di settore             
4 Preparazione di una bozza di disciplinare             
5 Studio grafico del Marchio Territoriale             
6 Presentazione pubblica risultati del progetto             
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I costi per la realizzazione del progetto possono essere stimati in 50.000 €. I 
fondi, ad oggi non disponibili, dovranno essere reperiti facendo riferimento 
alle fonti di finanziamento più idonee (bandi MiBAC per il finanziamento delle 
attività previste dalla L. 77/2006, fondi FESR, fondi FEASR, fondi POR ecc.). 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello, associazioni di categoria, 
produttori locali. 
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E1. Realizzazione di un prodotto multimediale per la 
conoscenza del sito UNESCO  

Le best practices consolidate sulla gestione del patrimonio culturale come 
attrattore di esperienze turistiche hanno mostrato che una carta vincente per 
la diffusione della conoscenza è quella della comunicazione del valore 
universale del sito, che estenda il più possibile oltre i confini locali, culturali e 
tradizionali la conoscenza dei valori e della specificità del sito UNESCO.  

Per questo motivo è utile la creazione di un prodotto multimediale il quale, a 
partire dalle informazioni raccolte in fase di analisi del sito e dalle successive 
elaborazioni che, attraverso l’individuazione degli elementi di potenzialità e di 
criticità, portano alle azioni di gestione, sia in grado, con l’utilizzo di tecniche 
specifiche per la comunicazione, di organizzare un quadro esaustivo delle 
risorse della città e di renderlo fruibile, servendo così da supporto al turista 
che voglia comprendere la storia del sito e quindi apprezzarne a pieno il 
valore. Tale prodotto multimediale consisterà in un sito web che integri parti 
salienti del documento di del piano di gestione e del materiale raccolto nelle 
varie fasi di sviluppo dello stesso anche tramite un modello tridimensionale 
del sito UNESCO, illustrando, attraverso un percorso interattivo, gli aspetti 
principali del territorio in esame: dalla sua storia, alle tradizioni, ai caratteri 
architettonici dei trulli, alle risorse attuali e alle opportunità da cogliere per 
meglio comprendere e apprezzare il valore dell’area nel suo complesso.  

La rappresentazione virtuale del sito UNESCO, accessibile e navigabile dalla 
rete internet, promuove ampie modalità di accesso all’informazione, in forme 
innovative. L’elaborazione del portale web e del modello 3D del sito UNESCO, 
inoltre, costituisce un valido strumento a supporto del piano di gestione, 
particolarmente per:  

• accrescere nelle popolazioni locali la consapevolezza sulla loro 
identità, 

• sensibilizzare non solo la popolazione locale, ma anche quella 
esterna alla conoscenza e valori del territorio, 

• promuovere lo sviluppo socioeconomico attraverso la conoscenza e 
la conseguente valorizzazione del territorio, 

• individuare le aree di intervento e le azioni necessarie per la 
valorizzazione delle risorse territoriali, favorendo la partecipazione 
dei soggetti privati. 

Le attività possono essere sviluppate in tre fasi così organizzate: 

1. Fase di acquisizione dei dati e definizione requisiti del sito: 

− individuazione e acquisizione dei dati disponibili 

− elaborazione dei dati per la pubblicazione sul web 

− modellazione 3D dei dati 

− proposta di layout del portale web 

2. Fase operativa 

− realizzazione del vero e proprio portale web 

− elaborazione del modello 3D del territorio 

3. Fase di catalogazione e pubblicazione 

− interrelazione tra portale e modello 3D 

Figura 59 - Esempio di modellazione 
tridimensionale del territorio 
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− messa in rete del portale e modello 3D 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono di sei mesi, come risulta 
dal cronoprogramma che segue. 

 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 

1 Acquisizione dati e definizione requisiti       
2 Fase operativa       
3 Catalogazione e pubblicazione       
4 Presentazione pubblica dei risultati del progetto       

 

I costi da sostenere per portare a termine il progetto possono essere stimati 
in 12.000 €. Questi fondi, ad oggi non disponibili, dovranno essere reperiti 
facendo riferimento alle opportunità di finanziamento più idonee (bandi MiBAC 
relativi alla L. 77/2006, fondi FESR, fondi FEASR, fondi POR ecc.). 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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E2. Potenziamento della cartellonistica e della 
segnaletica stradale turistica  

Il progetto si colloca nell’ambito delle azioni di rafforzamento dell’attrattività e 
dello sviluppo turistico dell’area, rientrando, in particolare, tra quegli interventi 
volti a consolidare e valorizzare gli attrattori di eccellenza (trulli di 
Alberobello). Con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio storico-architettonico di pregio incrementando l’offerta turistico-
culturale è prevista la realizzazione di una rete informativa costituita da più 
mezzi di comunicazione, tra loro integrati in un unico sistema disponibile sul 
territorio per l’utenza. 

Il progetto di potenziamento della cartellonistica e della segnaletica stradale 
turistica, promosso dalla Regione Puglia in unità di intenti con il MiBAC e 
previsto dal Piano Strategico della Valle d’Itria, prevede l’attuazione delle 
seguenti azioni: 

a. realizzazione e istallazione di pannelli informativo-didattici a corredo dei 
monumenti. I pannelli informativo-didattici sono strumenti di 
comunicazione rivolti ad un vasto pubblico per valorizzare i beni culturali 
e fornirne sintetiche informazioni di carattere storico-artistico. I pannelli 
saranno corredati da illustrazioni e da testi in italiano ed inglese. È in 
corso il censimento dei beni che saranno affiancati dai pannelli. 

b. Realizzazione di un sistema di segnaletica stradale informativa-turistica da 
installare negli ambiti urbani. I pannelli direzionali hanno lo scopo di 
comunicare la posizione dell’utente rispetto alla più vicina attrattiva di 
interesse culturale, o allo svincolo o bivio per accedervi; essi saranno 
posizionati all’interno dell’abitato del Comune di Alberobello. È in corso 
una mappatura del territorio per la verifica dello stato di fatto e la 
localizzazione della nuova segnaletica. 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi stimati per la realizzazione del progetto sono pari a 15 mesi, come 
risulta dal cronoprogramma seguente. 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Formazione gruppo di lavoro ed identificazione 
monumenti interessati                

2 Impostazione immagine coerente con progetti 
analoghi a livello regionale                

3 Impostazione di un bando per l’affidamento dei 
lavori                

4 Esecuzione dei lavori e successive verifiche                

5 Presentazione pubblica risultati del progetto                

Il progetto è stato finanziato dal F.E.S.R. POR Puglia 2000-2006, Asse IV - 
Misura 4.16 “Interventi di potenziamento di infrastrutture specifiche di 
supporto al settore turistico” per un importo di € 1.250.000. Si prevede che la 
quota parte spettante al Comune di Alberobello possa essere all’incirca pari a 
40.000 €.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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E3. Conoscenza e diffusione del valore universale del 
sito attraverso attività di formazione e istruzione 
nelle scuole di Alberobello 

Il progetto nasce dalla presa di coscienza, ormai largamente diffusa, che 
nell’ambito della tutela dei beni culturali è sempre più rilevante considerare il 
ruolo fondamentale dell’educazione e della formazione, attività in grado di 
radicare la cultura diffusa che rende spontaneo il rispetto dei beni storico-
monumentali e naturali. L’educazione dei ragazzi in età scolare alla 
comprensione del ruolo e del valore storico dei trulli rappresenta uno 
strumento di tutela e di valorizzazione dell’abitato di Alberobello e del sito 
UNESCO, in quanto coinvolge i residenti in maniera attiva, a partire dalla 
comprensione del fenomeno, che genera un circolo virtuoso innescando la 
consapevolezza di quanto le azioni di tutela siano importanti e necessarie.  

Il progetto prevede lo svolgimento, nelle tre scuole che operano ad 
Alberobello (scuola elementare, scuola media e istituto tecnico agrario), di 
attività educative finalizzate alla comprensione dell’importanza del centro 
abitato di Alberobello sia nel contesto storico sia in quello attuale, in 
particolare per quanto riguarda la risorsa del turismo. 

Gli obiettivi principali sono:  

− diffusione della conoscenza della storia e dell’evoluzione dei trulli e 
dell’abitato di Alberobello; 

− diffusione della conoscenza delle tecniche costruttive utilizzate, e delle 
ragioni che hanno indotto all’utilizzo di tali tecniche; 

− diffusione della conoscenza del ruolo attuale dei trulli nel contesto sia 
locale sia globale nel contesto dell’iscrizione di Alberobello alla Lista del 
Patrimonio Mondiale e della redazione del piano di gestione UNESCO; 

− illustrazione dei temi relativi alla tutela dei trulli, ed alla sua importanza 
per gli aspetti culturali ed economici del territorio; 

− coinvolgimento degli studenti nella creazione di prodotti editoriali destinati 
ad essere distribuiti ai turisti in visita ad Alberobello. 

Prima dell’avvio del progetto sarà organizzato un seminario di presentazione 
che coinvolgerà i dirigenti scolastici ed il corpo docente, e nel corso del quale 
saranno raccolte le adesioni e le proposte da parte delle scuole coinvolte, con 
l’obiettivo di definire azioni e attività da svolgere per arrivare alla realizzazione 
di un prodotto editoriale che costituirà uno dei risultati finali del progetto. 
Verranno altresì raccolti ed integrati i suggerimenti eventualmente esposti dai 
docenti coinvolti, che parteciperanno inoltre alla stesura del piano di lavoro e 
alla selezione dei contenuti didattici da esporre alle classi coinvolte.  

I temi che saranno affrontati nel corso degli incontri riguarderanno il 
paesaggio, la morfologia del territorio, le caratteristiche del centro abitato di 
Alberobello, le vicende storiche che hanno condotto alla specifica 
conformazione dell’abitato, le tradizioni agronomiche, i prodotti tipici, le 
tradizioni popolari e, in generale, tutte le caratteristiche che identificano e 
distinguono la cultura locale. I tre livelli scolastici coinvolti nel progetto 
(elementari, medie, superiori) svilupperanno poi, col supporto dei docenti 
coinvolti e di esperti in possesso di competenze specifiche, tre linee 
progettuali specificamente orientate alla comunicazione dei valori del sito. In 
particolare: 
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− agli studenti delle scuole elementari verrà richiesto di realizzare dei 
reportage fotografici che illustrino aspetti particolari del territorio, 
dell’abitato, della cultura locale; 

− agli studenti delle scuole medie verrà richiesto di realizzare dei filmati o 
cortometraggi che abbiano come tema il valore del sito e la cultura locale; 

− agli studenti delle scuole superiori verrà richiesto di realizzare un prodotto 
multimediale che illustri gli aspetti salienti del territorio e della cultura 
locale, e che abbia la possibilità di integrare al suo interno i prodotti 
realizzati dagli studenti delle elementari e delle medie. 

Prima dell’avvio delle attività finalizzate alla creazione di tali prodotti a 
ciascuna delle classi coinvolte verranno somministrate alcune lezioni di 
preparazione che esplicheranno le tecniche di base dei lavori da preparare 

Al termine del ciclo formativo sarà progettato e realizzato un prodotto 
editoriale (opuscolo, libro...) che sintetizzi in modo organico i contenuti 
assimilati ed esponga i risultati delle attività pratiche realizzate dagli studenti. 
Infine, sarà realizzato in un’apposita struttura (messa a disposizione dal 
Comune di Alberobello) un evento lancio che vedrà la partecipazione di tutte 
le scuole coinvolte nel progetto e che sarà aperto al pubblico.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il progetto si sviluppa nell’arco di undici mesi, come meglio esplicitato dal 
cronoprogramma che segue. 

 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Presentazione del progetto alle scuole            
2 Selezione dei docenti e degli studenti            
3 Aggiornamento dei docenti            
4 Svolgimento delle lezioni frontali in aula            
5 Elaborazione dei progetti            
6 Revisione e stampa dei prodotti editoriali            
7 Presentazione pubblica dei risultati            

 

I fondi necessari alla realizzazione del progetto ammontano a 115.000 €, per i 
quali è stata presentata idonea richiesta di finanziamento al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali nell’ambito dei fondi erogati annualmente per le 
attività previste dalla L 77/2006.  

Il coinvolgimento delle scuole (dal punto di vista delle strutture e del 
personale) implica che parte del finanziamento andrà a beneficio delle scuole 
stesse. Sulla base delle disponibilità fornite da parte di docenti e studenti e del 
piano di lavoro strutturato nel corso dei seminari introduttivi, il Comune si 
impegna a concordare con le scuole coinvolte un corrispettivo congruo, che 
coprirà tutte le spese che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere. 

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 



 

100 

E4. Il Nostro“P”atrimonio 

Il progetto trae le mosse dalla convinzione che la salvaguardia dell’ambiente 
naturale passa prima di tutto attraverso la conoscenza diretta ed approfondita 
del valore e del significato del patrimonio culturale e storico. A partire da 
questa riflessione è stato impostato un percorso di lavoro che mira 
all’approfondimento del rapporto degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado “L. Tinelli” con il territorio, rimarcando l’importanza del riconoscimento 
UNESCO al fine di attivare la consapevolezza, da parte dei ragazzi, della 
propria importanza come cittadini. 

Il progetto, destinato agli alunni del Consiglio Comunale dei ragazzi (eletti e 
non eletti) delle classi prime e seconde ed estendibile anche ad altri alunni 
che ne facciano richiesta, promuove percorsi formativi strutturati in due 
laboratori in cui ogni alunno possa esercitare la propria creatività ed attivare 
linguaggio e ragione, sentimento e interesse, mano e mente. I laboratori, tesi 
ad offrire una visione unitaria del sapere, promuoveranno itinerari 
interdisciplinari che affrontano i temi relativi allo sviluppo del territorio, 
studiato e analizzato nei suoi diversi aspetti. Il progetto prevede l’istituzione di 
due laboratori didattici che corrispondono a due grandi settori dei saperi su 
cui sviluppare specifiche competenze a cui concorrono trasversalmente tutte 
le discipline: il Laboratorio Storico ed il Laboratorio Geografico. 

Le attività previste nell’ambito del Laboratorio Storico “Il territorio nel passato, 
nel presente e nel futuro” sono finalizzate a fornire agli alunni gli strumenti 
necessari per la difesa e la conservazione del patrimonio culturale, attraverso 
il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

− riconoscere i caratteri distinti delle fasi della propria storia individuale; 

− riconoscere le fasi della ricerca storica; 

− conoscere gli elementi che influenzano una cultura; 

− scoprire valori ed eredità del passato e identificare i possibili punti di 
riferimento per la costruzione dell’identità individuale e collettiva; 

− conoscere i mutamenti avvenuti nella zona negli ultimi cento anni; 

− operare collegamenti tra passato e presente; 

− conoscere l’evoluzione e la trasformazione dei sistemi di produzione 
tipici; 

− conoscere le caratteristiche architettoniche tipiche della zona; 

− individuare gli elementi utili per una adeguata lettura della realtà 
(architettonica, sociale, economica, paesaggistica); 

− saper distinguere le diverse fonti storiche; 

− raccogliere storie e leggende del territorio; 

− elaborare una pubblicazione. 

Le attività del Laboratorio Geografico “Il nostro territorio” mirano allo sviluppo 
della conoscenza, del rispetto e della tutela del territorio attraverso il 
perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

− conoscenza e comprensione geografica e fisica del luogo e dei suoi 
cambiamenti e trasformazioni nel tempo; 

− analisi e riconoscimento delle trasformazioni dell’ambiente in relazione 
all’evoluzione economica e sociale; 
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− individuazione delle trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente; 

− ricerca delle informazioni e dei documenti sull’evoluzione delle attività 
economiche, presenti nel territorio; 

− elaborazione di una pubblicazione finalizzata al rispetto e alla tutela del 
territorio di appartenenza. 

Il progetto prevede l’applicazione del principio della flessibilità, con una 
organizzazione del lavoro scolastico che supera i gruppi classe e le lezioni 
frontali in favore di attività da laboratorio per la realizzazione di percorsi 
formativi integrati, a cui collaboreranno agenzie culturali del territorio con le 
quali stabilire delle apposite convenzioni. Tutto il percorso progettuale segue 
la metodologia della ricerca-azione, caratterizzata dal recupero di motivazioni, 
dalla scoperta di interessi e valori, dall’acquisizione e dal consolidamento di 
abilità e conoscenze, dal potenziamento di capacità socializzanti e di pratiche 
di confronto e condivisioni. Le attività saranno svolte contemporaneamente da 
due gruppi di studenti; ciascun gruppo, affidato ad un esperto, affronterà temi 
differenti.  

Le ore di attività del progetto sono ripartite come segue: 

• 26 ore di insegnamento (lezioni frontali) 

• 41 ore di non insegnamento (test, attività di laboratorio, seduta del 
consiglio comunale dei ragazzi, pubblicazione). 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dell’organizzazione del lavoro, con 
la rappresentazione delle attività svolte nell’ambito dei laboratori e delle fasi di 
lavoro.  

 

SCUOLA MEDIA “L. TINELLI”
Consiglio Comunale dei ragazzi

PUBBLICAZIONE CARTACEA

Laboratorio 
storico – antropologico

Laboratorio 
geografico-naturalistico

Strutturazione della ricerca storica: fasi 
della storia locale

Conoscenza degli elementi che hanno 
influenzato la cultura: valori ed eredità
del passato; conoscenza dei mutamenti 

della zona negli ultimi 100 anni
Collegamenti tra passato e presente

Conoscenza delle caratteristiche tipiche 
dell’architettura locale

Raccolta di storie e leggende del territorio

Conoscenza e comprensione geografica e 
fisica del territorio, dei suoi cambiamenti 

e delle sue trasformazioni

Individuazione delle trasformazioni 
operate dall’uomo sull’ambiente

Valutazione dello stato di conservazione

FASE 1
Analisi SWOT
Questionari di 

autovalutazione
Campagna di rilievo 

fotografico

FASE 2
Elaborazione dati
Valutazione delle 

proposte

FASE 3
Documento ufficiale: 

“Proposte e consigli per 
la gestione del 

Patrimonio”

 

 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

Il progetto si sviluppa nell’arco di sei mesi, come meglio esplicitato dal 
cronoprogramma che segue. 
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MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  

1 2 3 4 5 6 
1 Presentazione del progetto alle scuole       
2 Laboratorio storico       
3 Laboratorio geografico       
4 Presentazione dei risultati       

Indicativamente si prevede di iniziare le attività di laboratorio nel mese di 
febbraio, e di concluderle nel mese di maggio. 

Il progetto è stato finanziato dal FSE (Fondo Strutturale Europeo) 2007-2013 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo”. I fondi, erogati dalla Regione Puglia, ammontano a 4.000 €.  

Soggetto attuatore: Comune di Alberobello. 
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E5. Condivisione del Piano di Gestione 

Il piano di gestione è uno strumento di governo del territorio che ha la finalità 
di orientare le azioni di tutela e di conservazione dei valori tipici del sito; in 
questo contesto, esso deve essere capace di recepire le esigenze dei diversi 
stakeholders che sul territorio operano o vivono, trattando quindi come 
cruciale il tema della partecipazione; oltre a tutto questo, deve essere in 
grado di interpretare e rendere operative le indicazioni dettate dall’UNESCO e 
dal Ministero dei Beni Culturali. 

Alla luce di queste considerazioni, un’attività di estrema rilevanza consiste 
nella condivisione del piano di gestione con i vari Enti coinvolti, in termini di 
obiettivi, strategie e progetti, nonché di assetto istituzionale e competenze 
specifiche. Per rispondere adeguatamente a questa esigenza, il progetto 
prevede di organizzare una serie di incontri tra le parti coinvolte in modo che 
ciascuno possa esprimere il proprio punto di vista.  

Le attività previste sono: 

− stesura di un calendario di incontri; 

− organizzazione degli incontri (verifica della disponibilità degli 
interessati, elaborazione di una bozza degli argomenti da trattare, 
predisposizione della location per l’incontro etc.); 

− realizzazione degli incontri previsti, ognuno dei quali sarà 
opportunamente verbalizzato con la registrazione dei partecipanti, degli 
argomenti di discussione affrontati, delle conclusioni a cui si è 
pervenuti, degli sviluppi futuri auspicati;  

− valutazione degli spunti emersi nell’ambito dei diversi incontri e 
riflessione su come renderli operativi. 

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione stimati sono di 12 mesi, come risulta dal 
cronoprogramma che segue. Il progetto avrà inizio dopo l’approvazione del 
piano di gestione, trascorsi indicativamente 6 mesi da quella data.  

 

MESI  

FA
SE

 

ATTIVITÀ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Composizione del calendario di incontri             
2 Organizzazione degli incontri             
3 Realizzazione e verbalizzazione degli incontri              
4 Valutazione degli spunti emersi             

 

I fondi necessari alla realizzazione del progetto sono praticamente nulli; le 
uniche spese da prevedere solo quelle relative all’organizzazione degli 
incontri. 

Soggetto promotore: Comune di Alberobello. 
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E6. Protocollo di intesa tra il Comune di Alberobello e 
l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e 
Filosofia  

La politica culturale e la prassi amministrativa del Comune di Alberobello negli 
ultimi venti anni sono state, in modo costante e sempre più consistente, 
orientate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dei 
beni culturali (materiali e immateriali) diffusi nel territorio comunale. Proprio 
questa spinta verso la valorizzazione delle riserve ambientali e storico-culturali 
nell’ottica della tutela consapevole e della fruizione ecosostenibile, ha spinto 
l’attuale amministrazione comunale a partecipare al progetto “Ecomuseo di 
Valle d’Itria”, assieme ai vicini comuni di Cisternino, Fasano, Locorotondo, 
Martina Franca, Monopoli (cfr. progetto C3). Le attività dell’Ecomuseo daranno 
vita alla Mappa di Comunità, determineranno un valido strumento per la 
salvaguardia e la fruizione del paesaggio, anche nel contesto del recente 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che individua per la prima volta, in 
maniera organica, l’inscindibile rapporto fra spazio fisico, ambiente naturale e 
beni culturali, fra caratteristiche geomorfologiche ed evidenze archeologiche e 
architettoniche.  

L’attività di valorizzazione del patrimonio culturale si attua, inoltre, attraverso 
l’istituzione del concorso per tesi di laurea ‘Premio Cultura’, bandito 
dall’amministrazione comunale, dalle associazioni culturali locali e dal Museo 
del Territorio ‘Casa Pezzolla’. Il concorso è destinato ai giovani studiosi che 
abbiano elaborato e discusso tesi di laurea aventi per argomento aspetti 
politico- istituzionali, socio-economici, culturali, religiosi e storici della città di 
Alberobello e del suo territorio.  

Sulla base di questi presupposti, il Comune di Alberobello e la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari hanno recentemente 
(marzo 2010) stipulato una convenzione quadro al fine di instaurare un 
rapporto non episodico di collaborazione per lo studio, la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio culturale con l’utilizzo congiunto di competenze e 
risorse qualificate e di strumenti adeguati. 

Attraverso questa convenzione il Comune e l’Università si propongono di 
attuare forme di collaborazione per lo svolgimento di studi e ricerche di 
interesse comune, e di attività finalizzate alla promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio, definite di volta in volta con la stipula di 
contratti attuativi e con l’eventuale coinvolgimento di altri attori, pubblici e 
privati, in grado di apportare risorse (finanziarie, di personale) per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici.  

Dal punto di vista delle attività per le quali potrà attivarsi la collaborazione tra 
il Comune di Alberobello e l’Università degli Studi di Bari, la convenzione 
prevede:  

− studi e ricerche di durata medio/lunga: progetti di valenza scientifica e 
didattica di alto profilo e di interesse regionale, nazionale e 
internazionale;  

− studi e ricerche focalizzati sui temi specifici e finalizzati ad iniziative 
scientifiche e didattiche da realizzare in tempi medio-brevi e con limitato 
impegno di risorse: definizione di tesi di laurea, assegnazione di borse di 
studio o contratti di collaborazione professionale ecc.;  

− studi e ricerche che si concludono in attività articolate e puntuali: 
realizzazione di mostre, esposizioni temporanee, convegni, seminari, 
pubblicazioni (a stampa, digitali, multimediali) relative alla conoscenza, 
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promozione e divulgazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale sia del territorio di riferimento sia dell’intero comprensorio in 
cui esso ricade;  

− organizzazione di corsi di formazione, rapporti di collaborazione con i 
corsi di Dottorato e i Corsi di laurea della Facoltà, scavi archeologici, 
stage, tirocini;  

− verifica e perseguimento di forme di coinvolgimento di altri soggetti: enti 
locali, regionali, comunitari, UNESCO, affinché anch’essi possano fornire il 
loro valido contributo alle azioni di ricerca, formazione, divulgazione del 
patrimonio culturale locale.  

Tempi, costi e fonti di finanziamento 

I tempi di realizzazione, così come i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto non sono stimabili al momento, e potranno essere determinati 
all’atto della stipula dei singoli programmi di ricerca inscrivibili all’interno del 
protocollo d’intesa. 

Soggetti promotori: Comune di Alberobello; Università degli Studi di Bari – 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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3.4. Risorse per la realizzazione dei progetti 

Si riporta di seguito (Figura 60) un quadro sintetico dei progetti, con 

l’indicazione, per ognuno, dei costi, delle fonti di finanziamento individuate e 

della disponibilità o no del finanziamento necessario. 

A1 - Estensione del censimento puntuale dei trulli alle aree urbane 
non UNESCO ed alle aree rurali € 115.000 ex L. 77/2006
A2 - Analisi di supporto alla proposta di nuovo PUG per il Comune 
di Alberobello € 20.000 ex L. 77/2006
A3 - Estensione e catalogazione della raccolta di documentazione 
storica sul sito € 60.000 da reperire
A4 - Censimento del patrimonio intangibile

€ 60.000 da reperire
A5 - Studio dei flussi turistici

€ 40.000 da reperire
B1 - Bando per la concessione di contributi per la sostituzione 
delle porte non originali nei trulli di Alberobello € 60.000 INTERREG III A
B2 - Sistemazione pavimentazione, pubblica illuminazione, 
interramento cavi aerei ed arredo urbano nei rioni monumentali € 3.000.000 FESR, tramite POR Puglia
B3 - Istituzione di un corso di formazione professionale per Mastri 
Trullari ad Alberobello € 70.000 da reperire
B4 - Studio finalizzato alla riorganizzazione della viabilità nel rione 
Monti € 40.000 da reperire
C1 - Proposta di riqualificazione di Piazza XXVII Maggio

€ 200.000 Piano Strategico Valle d'Itria
C2 - EXPO - S.U.A. - Siti UNESCO dell'Adriatico

€ 395.000 INTERREG III A
C3 - Istituzione dell'Ecomuseo "Valle d'Itria"

€ 220.000 Comune di Alberobello 
D1 - Incentivazione e sostegno al recupero di unità abitative e 
percorsi storici per l'aumento della fruibilità e dell'offerta turistica € 1.000.000 Piano Strategico Valle d'Itria
D2 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di 
greenways all’interno del sito UNESCO “Trulli di Alberobello” € 476.000 da reperire
D3 - Progetto per la realizzazione di un terminal turistico

- project financing
D4 - Studio di fattibilità per l'istituzione di un marchio territoriale 
da attribuire a prodotti e servizi € 50.000 da reperire
E1 - Realizzazione di un prodotto multimediale per la conoscenza 
del sito UNESCO € 12.000 ex L. 77/2006
E2 - Potenziamento della cartellonistica e della segnaletica 
stradale turistica € 40.000

FESR POR Puglia 2000-2006, 
Asse IV - Misura 4.16

E3 - Conoscenza e diffusione del valore universale del sito 
attraverso attività di istruzione e formazione nelle scuole di € 115.000 L. 77/2006
E4 - Il nostro "P"atrimonio

€ 4.000
FSE 2007-2013 nell’ambito del PON 
“Competenze per lo Sviluppo”

E5 - Condivisione del Piano di Gestione
- non applicabile

E6 - Protocollo di intesa tra il Comune di Alberobello e l’Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia - non applicabile

TOTALE € 5.977.000

TOTALE FINANZIATI € 4.452.000

TOTALE DA FINANZIARE € 1.366.000

E. PIANO DELLA 
PROMOZIONE, 
FORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

A. PIANO DELLA 
CONOSCENZA

D. PIANO DELLA 
VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA

B. PIANO DELLA 
TUTELA E 

CONSERVAZIONE
FI

N
A

N
ZI

A
TO

N
O

N
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IN
A

N
ZI

A
TO

C. PIANO DELLA 
VALORIZZAZIONE 

CULTURALE

FONTE DI FINANZIAMENTOBUDGETPIANI PROGETTI

 
Figura 60 - Quadro economico dei progetti previsti 

3.5. Cronoprogramma delle attività 

Il seguente schema delinea la scansione temporale dei progetti, considerando 

sia la loro finanziabilità sia le priorità schematizzate nella Figura 49; il 

diagramma riportato sotto, in Figura 61, delinea una visione globale di tutti i 

progetti e delle loro reciproche interazioni; per un dettaglio delle singole fasi 

di ogni progetto, con indicazioni della durata e delle relazioni di ogni singola 

attività, si rimanda alla consultazione dell’elaborato tecnico 7, 

“Cronoprogramma e monitoraggio”.  

L’utilizzo del diagramma di Gantt permette di avere un’idea chiara dei tempi di 

realizzazione e dei rapporti di interdipendenza che sussistono tra i progetti: 
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alcuni progetti, infatti, possono essere iniziati solo quando ne sono stati 

terminati altri, che hanno verso i primi un rapporto di propedeuticità. Si pensi, 

ad esempio, al progetto B1 “Sostituzione delle porte non originali dei Trulli”: 

esso è finanziato dall’attività WP6 del progetto C2 “Expo S.U.A. - Siti UNESCO 

dell’Adriatico”, e pertanto ne è strettamente dipendente; oppure al progetto 

D4 “Studio per un marchio territoriale”, che è propedeutico progetto E2 

“Potenziamento della cartellonistica e della segnaletica stradale turistica. 

Inoltre, il diagramma di Gantt permette di evidenziare ed avere sotto controllo 

i progetti già iniziati, quelli imminenti e quelli per i quali l’avvio è previsto in 

futuro. 

Il piano di gestione UNESCO è un piano strategico con validità pluriennale; in 

esso si possono infatti riconoscere molti elementi di prospettiva che 

costituiscono un riferimento per il sito almeno per i prossimi 5 anni. Questo 

lasso temporale è quello in cui si auspica che tutti i 19 progetti del piano 

trovino applicazione e siano realizzati; tra questi, i 9 progetti prioritari devono 

trovare attuazione entro i primi 3 anni. 

 

 
Figura 61 - Diagramma di Gantt delle attività programmate 

3.6. Piano di Monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio del piano di gestione ha l’obiettivo principale di 

permettere alla struttura gestionale del sito UNESCO un controllo 

sull’andamento complessivo delle attività progettuali avviate, e l’individuazione 

tempestiva delle eventuali criticità in corso d’opera. Ciò permette di 

intraprendere le azioni correttive che si ritengono necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi pianificati. 
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In altre parole, il piano di monitoraggio e di controllo dei risultati raggiunti 

permette al soggetto gestore del piano di disporre di dati aggiornati 

sull’andamento delle strategie e sugli scostamenti rispetto alle attese al fine di 

poter ovviare agli eventuali errori commessi in fase di progettazione e, se 

necessario, di poter modificare le strategie. 

Le informazioni raccolte in fase di monitoraggio, inoltre, possono divenire un 

materiale informativo interessante e utile per gli stakeholders e per i partners. 

Il sistema di controllo richiede, infatti, l’utilizzo di un set di indicatori delle 

performance del sistema, elaborati in base agli obiettivi strategici individuati in 

fase di progettazione.  

Definizione degli indicatori 

Sulla base delle considerazioni metodologiche svolte, è stato individuato un 

set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio del piano di gestione del sito 

UNESCO “Trulli di Alberobello”. 

Il set di indicatori di monitoraggio deve rispondere all’esigenza di verificare lo 

stato di avanzamento degli interventi e i risultati conseguiti, con un’analisi 

completa e approfondita del grado di raggiungimento dei diversi obiettivi del 

programma. Per questa ragione la scansione temporale delle rilevazioni deve 

essere impostata con attenzione; inoltre, le rilevazioni devono essere 

effettuate anche dopo la conclusione fisica dell’intervento. 

È quindi fondamentale, nella fase di progettazione e di prima messa in opera 

del piano di gestione, definire per ogni intervento quali sono i valori obiettivo 

quali-quantitativi da raggiungere. 

Metodologia di costruzione del set di indicatori 

Gli indicatori di monitoraggio sono stati individuati sulla base dei seguenti 

criteri: 

• coerenza degli indicatori con gli obiettivi generali e specifici del piano; 

• affidabilità: le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori devono 

essere rilevate presso una fonte identificabile e consentire un riferimento 

corretto ed inequivocabile ad una tipologia di intervento omogenea, in 

relazione al suo contenuto e agli obiettivi specifici cui si riferisce; 

• pertinenza (capacità dell’indicatore di interpretare gli obiettivi 

dell’intervento) ed esaustività (adeguata copertura delle diverse 

dimensioni analitiche) degli indicatori rispetto al contenuto degli interventi 

ed alla funzionalità del monitoraggio delle iniziative; 

• disponibilità delle informazioni con cui aggiornare gli indicatori, allo scopo 

di assicurare l’efficienza del sistema. 
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Il set di indicatori per il monitoraggio dei progetti di gestione è riportato nella 

Tabella 10, che integra diverse informazioni: 

• progetto di riferimento; 

• indicatore scelto per il monitoraggio; 

• target di riferimento. 

Tabella 10 - Indicatori di monitoraggio 

Progetto Indicatore di 
monitoraggio Target 

A1. Estensione del 
censimento puntuale dei 
trulli alle aree urbane non 
UNESCO ed alle aree rurali 

A1a. percentuale  di trulli 
censiti 

tra 100% ed 80%, tra 79% 
e 50%, meno del 50% 

A2a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto non iniziato 

A2. Analisi di supporto alla 
proposta di nuovo PUG per 
il Comune di Alberobello 

A2b. adozione da parte del 
Consiglio Comunale del 
Documento Programmatico 

si, il documento esiste ma 
non è stato adottato, il 
documento non esiste 

A3. Estensione della 
raccolta di documentazione 
storica sul sito  

A3a. numero di 
volumi/documenti acquisiti 
su formato cartaceo o 
digitale 

maggiore di 100, tra 100 e 
50, minore di 50 

A4. Censimento del 
patrimonio intangibile 

A4a. numero di attività 
censite 

maggiore di 60, tra 60 e 30, 
minore di 30 

A5. Studio dei flussi turistici A5a. numero di questionari 
somministrati 

maggiore o uguale al 
campione rappresentativo, 
maggiore o uguale al 70% 
del campione 
rappresentativo,  minore del 
70% del campione 
rappresentativo 

B1. Bando per la 
concessione di contributi 
per la sostituzione delle 
porte non originali nei trulli 
di Alberobello 

B1a. % di interventi portati 
a termine rispetto a quelli 
possibili 

tra 100% e 75%, tra 74% e 
50%, meno di 50% 

B2. Sistemazione 
pavimentazione, pubblica 
illuminazione, interramento 
cavi aerei ed arredo urbano 
nei rioni monumentali 

B2a. numero di interventi 
portati a termine rispetto a 
quelli indicati in progetto 

tra 100% e 80%, tra 79% e 
50%, meno di 50% 

B3. Istituzione di un corso 
di formazione professionale 
per Mastri Trullari 

B3a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto on iniziato 

B4. Studio per la 
pedonalizzazione delle aree 
monumentali 

B4a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto non iniziato 

C1. Proposta di 
riqualificazione di Piazza 
XXVII Maggio 

C1a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto non iniziato 
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Progetto Indicatore di 
monitoraggio Target 

C2a. partecipazione ai 15 
seminari previsti 

partecipazione a più di 10 
seminari, partecipazione ad 
un numero di seminari 
compreso tra 10 e 5, 
partecipazione a meno di 5 
seminari 

C2. EXPO S.U.A. – Siti 
UNESCO dell’Adriatico 

C2b. realizzazione di una 
pubblicazione tematica 

si, pubblicazione in ritardo, 
no 

C3. Istituzione 
dell’Ecomuseo “Valle d’Itria” 

C3a. numero di Comuni con 
la mappa di comunità 

5 oppure 6, 4 oppure 3,  
minore o uguale a 2 

D1a. numero di unità 
abitative recuperate sul 
territorio comunale di 
Alberobello 

maggiore di una, una, 
nessuna 

D1. Incentivazione e 
sostegno al recupero di 
unità abitative per 
l’aumento della fruibilità e 
dell’offerta turistica 

D1b. Numero di 
presenze/anno nelle 
strutture recuperate 

maggiore di 100, minore di 
100, zero presenze 

D2. Studio di fattibilità per 
la realizzazione di un 
sistema di greenways 
all’interno del sito UNESCO 
“Trulli di Alberobello” 

D2a.% di realizzazione dei 
tre percorsi 

maggiore del 70%, tra 69% 
e 25%, minore del 25% 

D3. Progettazione e 
realizzazione di un Visitor 
Centre 

D3a. % di turisti che si 
rivolgono alla struttura 
rispetto alle potenzialità 
della struttura 

maggiore del 50%, tra il 
49% e il 25%, minore del 
25% 

D4. Studio di fattibilità per 
l’istituzione di un marchio 
territoriale da attribuire a 
prodotti e servizi 

D4a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%),  progetto non iniziato

E1. Realizzazione di un 
prodotto multimediale per la 
conoscenza del sito 
UNESCO 

E1a. incremento del numero 
di utenti che visitano il sito 
web 

positivo, nullo, negativo 

E2. Potenziamento della 
cartellonistica e della 
segnaletica stradale turistica 

E2a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto non iniziato 

E3. Conoscenza e diffusione 
del valore universale del 
sito attraverso attività di 
formazione e istruzione 
nelle scuole di Alberobello 

E3a. coerenza con il 
cronoprogramma 

coerente, in ritardo 
(variazioni maggiori del 
25%), progetto non iniziato 

 

Per un dettaglio delle scadenze del monitoraggio, delle modalità di valutazione 

delle performance del piano e delle schede di monitoraggio del piano di 

gestione si rimanda alla consultazione dell’elaborato tecnico 7, 

“Cronoprogramma e monitoraggio”. 
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Nota 

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale dell’UNESCO 

(1972), nonché tutti i testi, documenti e raccomandazioni inerenti al suo 

funzionamento, comprese le linee guida operative per la sua applicazione, 

sono consultabili al sito web http://whc.unesco.org. 

Le linee guida ministeriali per la stesura dei piani di gestione dei siti UNESCO 

(2004) e tutti i testi e documenti relativi alla gestione dei siti UNESCO italiani 

sono consultabili al sito web http://unesco.beniculturali.it. 


