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INTRODUZIONE GENERALE 

Il presente documento ha come obiettivo una disamina generale del tema dell’accessibilità con 

riferimento alla Regione Puglia, in generale, ed al macroterritorio transnazionale segnato dal passaggio 

della Via Egnatia1, in particolare. La scelta di approfondire il tema dell’accessibilità, con particolare 

riferimento all’area in questione, è funzionale ad una strategia di sviluppo regionale volta alla 

valorizzazione delle attività collegate alla logistica ed all’intermodalità, con particolare riferimento 

alle attività portuali di gestione dei flussi diretti verso i territori appartenenti alla macroarea 

attraversata dalla Via Egnatia. Tale indirizzo strategico regionale rientra in una più vasta operazione 

orientata, da un lato, alla riqualificazione socio-economica delle aree caratterizzate dalla presenza di 

evidenti fattori di arretratezza produttiva (corrispondenti alle Province di Brindisi, Taranto e Foggia) e, 

dall’altro, alla creazione di una piattaforma logistica intermodale basata sui nodi di Taranto, Brindisi e 

Bari, nell’ottica di diversificare e mettere a sistema i servizi logistici offerti dai tre poli portuali 

regionali. In tal senso, il valore aggiunto della strategia regionale è identificabile in una visione della 

logistica come leva strategica territoriale, ovvero strumento atto a promuovere l’implementazione di 

un più ampio disegno di rigenerazione urbana ed economico-sociale di area vasta. Ulteriori leve 

strategiche regionali sono rappresentate dai seguenti settori: beni culturali, turismo, agroalimentare. I 

predetti settori rappresentano, altresì, insieme ai trasporti, le principali leve territoriali individuate dal 

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Puglia. 

Il tema dell’accessibilità, che include ma non si esaurisce in un approccio meramente infrastrutturale, è 

sicuramente nodale per il perseguimento delle complessive strategie che i documenti elaborati alle 

diverse scale di attenzione (comunitaria, nazionale e regionale) hanno individuato. Da un lato, infatti, 

ripropone i temi propri delle politiche di coesione (nel garantire medesime opportunità di accesso ai 

luoghi di offerta dei beni e dei servizi), per l’altro si proietta con sempre più forza nel campo della 

competitività dei territori, chiamati a “guardare lontano” perché i sistemi produttivi locali siano 

davvero vitali e vivi per lo sviluppo. Se “il territorio regionale nel suo insieme presenta essenzialmente 

problemi di ritardo assoluto e relativo nell’ampliamento dei processi di sviluppo socio-economico”, è 

evidente quanto occorra “ampliare la diffusione delle reti e dei nodi di servizio in grado di favorire la 

più ampia diffusione della conoscenza, dell’innovazione, la accessibilità e la trasparenza delle 

informazioni e di conseguenza delle opportunità di crescita e di sviluppo anche per le aree 

territorialmente meno collegate alle direttrici dello sviluppo regionale, nazionale ed internazionale” 

(DSR). E’ questa la sfida della Puglia che intende divenire “una regione più aperta dal punto di vista 

                                                      

1 La via Egnatia costituisce un nodo territoriale di vitale importanza per la Regione Puglia, nonché un’arteria storica (ed oggi infrastruttura 

funzionante) di collegamento fra il basso Adriatico e l’Egeo settentrionale, in prolungamento ad Est della Via Appia. Il suo passaggio segna 

un itinerario che percorre un macro-territorio coincidente con lo spazio mediterraneo orientale e balcanico. 
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dell’economia e dei sistemi produttivi, in cui la promozione dell’internazionalizzazione ed il ruolo 

della cooperazione internazionale possono consolidare il concetto di regione Mediterranea”. 

Il variare delle scale di attenzione, che è insito nel progetto complessivo, consente di articolare 

differenti punti di vista, rispetto ai quali poter approfondire e far evolvere le analisi e le elaborazioni 

progettuali, divenendo di fatto luogo operativo di implementazione delle sette linee strategiche che la 

Regione Puglia ha individuato nella propria visione strategica e nelle sue proiezioni territoriali.  

“Le linee strategiche sono state delineate rispetto ad una visione d’insieme del territorio pugliese che 

ha individuato come capisaldi della struttura relazionale i “poli di commutazione”  definiti 

dall’interpretazione Dicoter e intesi come luoghi vocati all’intersecazione di flussi materiali e 

immateriali che investono il territorio riverberandone le opportunità socio-economiche nei contesti 

locali di influenza a favore della coesione. In particolare, dalle analisi condotte durante l’elaborazione 

delle Proiezioni territoriali è emersa l’esigenza di individuare linee di intervento capaci di coniugare le 

molteplici vocazioni espresse dalla regione con le necessarie ricadute positive sul territorio. La lettura 

territoriale, riconoscendo prima la piattaforma transnazionale, poi l’intreccio delle piattaforme 

nazionali e interregionali e infine l’organizzazione spaziale e relazionale del sistema Puglia, inteso 

nelle sue identità locali e nelle relative criticità (perdita della coesione territoriale e marginalizzazione 

dei territori meno accessibili rispetto alle reti nazionali e transnazionali), ha condotto alla necessità di 

declinare il concetto di polo di commutazione per poterlo applicare ai diversi livelli gerarchici che il 

territorio esprime. 

 

OBIETTIVI POTENZIALI 

Partendo, dunque, dal riconoscimento di una struttura del territorio (articolata e differenziata, anche in 

ragione della dotazione infrastrutturale) e di un suo elevato valore posizionale (il suo essere “ponte 

ideale tra Nord e Sud”, oltre che “crocevia privilegiato” nelle direttrici verso i Balcani e l’intero 

bacino Mediterraneo), si devono costruire le condizioni perché sia massima la efficienza e la 

efficacia dei sistemi relazionali supportati dai nodi e dagli elementi lineari di connessione.  

Il segno, storico e di prospettiva futura, della Via Egnatia va quindi interpretato come elemento 

strutturante rispetto al quale costruire strategie, ossia azioni con un’ampia partecipazione di attori 

(soggetti pubblici e soprattutto del sistema socioeconomico) che arricchiscano la fattibilità di progetti 

che possono riarticolare e migliorare le condizioni dell’accessibilità.  

Pare quasi superfluo sottolineare quanto, in tal modo, si possa contribuire al superamento delle 

contraddizioni in termini di competitività internazionale della Puglia, con un grado di apertura che, pur 

costantemente e significativamente cresciuto per tutti gli anni Novanta, è tuttora molto modesto se 

rapportato alla media nazionale. Il DSR sottolinea l’importanza di privilegiare gli interventi tesi al 
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miglioramento del contesto ed alla qualificazione delle infrastrutture di rete e di comunicazione, oltre 

che di quelle sociali, a vantaggio della competitività delle imprese, dell’accessibilità dei servizi e, più 

in generale, della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso la promozione di progetti strategici 

interregionali che interessino più regioni del Mezzogiorno. 

Partendo da un network esistente e sempre più consolidato, quale è quello dei porti pugliesi (Bari, 

Brindisi e Taranto), si può costruire una molteplicità di azioni, a differenti scale (quella del rapporto 

tra città e territorio, quella sovraregionale, quella internazionale), che siano sinergiche e tese al 

perseguimento dei citati obiettivi.  

Nonostante il riconoscimento di un apporto limitato della cooperazione pubblico-privato alla 

attuazione della programmazione 2000-2006, non mancano le esperienze, più o meno recenti, che 

riescono a dare credibilità alla visione interscalare di processi di partnership che possono arricchire di 

opportunità, in termini di coesione e di sviluppo, il territorio in oggetto. Non mancano, peraltro, i 

segnali di una innovativa attenzione al governo del territorio (tanto nel DSR quanto nel DRAG, 

Documento Regionale di Assetto Generale), con una nuova stagione pianificatoria che guarda 

prioritariamente alla governance ed al migliore coinvolgimento degli stakeholders locali. 

Il ricco quadro di emergenze/potenzialità, ampiamente riconosciute dalle analisi realizzate, diviene il 

sistema dei riferimenti da inserire funzionalmente nel network affinché il territorio, nel suo insieme, 

nel complesso delle sue componenti, innalzi i livelli di competitività e coesione (il superamento delle 

criticità di contesto sollecitato dal DSR). Il sistema agroalimentare, le risorse di un sistema turistico 

con altalenanti e differenziati livelli di successo, la migliore articolazione del rapporto tra città e 

territori su di esse gravitanti: tutti questi riferimenti macro per la progettualità 2007-2103 convergono 

sulla necessità di una migliore accessibilità, che sia funzionale alle dinamiche di sviluppo tanto quanto 

al perseguimento di una più elevata sostenibilità. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

La logistica alle diverse scale di riferimento (quella vitale per ampliare i potenziali mercati dei 

prodotti, quella ormai ineludibile per la qualità urbana connessa alla percorrenza dell’“ultimo miglio” 

e la costruzione di un più efficiente “sistema di sistemi di trasporto” delle persone, alternativa all’uso 

del mezzo privato (per i residenti e per coloro che intendono fruire delle tante emergenze del territorio) 

sono i campi che, nel caso in oggetto, possono essere articolati in approfondimenti tesi a verificare le 

prime condizioni di fattibilità nello scenario di programmazione 2007-2013.  

Non si tratta, dunque, di pensare a nuovi elementi infrastrutturali (pur guardando con interesse alle 

opzioni strategiche che la Regione sta elaborando di concerto con i riferimenti di livello nazionale e 

delle regioni contermini), quanto a verificare il complesso di azioni che possano “valorizzare” , con 
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il concorso ineludibile degli attori territoriali (istituzionali e non), le interazioni tra le componenti 

(produttive, urbane, ambientali, storico-architettoniche) del territorio , creando i presupposti per cui la 

direttrice Egnatia sia efficientemente inserita nei sistemi relazionali di livello regionale e 

sovraregionale.  

Per un verso, dunque, il recupero delle marginalità in un nuovo scenario di opportunità di accesso 

(superare la dicotomia tra aree in ritardo e quelle più dinamiche), finalizzando l’attuazione degli 

obiettivi verso la dimensione territoriale dello sviluppo, dando priorità alla capacità dei territori e delle 

imprese di organizzarsi e di dar vita, con i distretti produttivi, a sistemi di governance adeguati alle 

sfide, poiché, come rileva il DSR, i fattori che incidono sulla competitività delle imprese risultano 

territorialmente localizzati (capitale umano, logistica, istituzioni, governance, infrastrutture, etc.). Per 

l’altro la proiezione al di là della regione, seguendo le direttrici preferenziali dei corridoi strategici 

nazionali (verso la Basilicata e la Campania, oltre che sulla direttrice Adriatica) e comunitari 

(l’opzione mediterranea, verso Albania, Grecia, Macedonia e Turchia). 


