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Parte I. Genesi e logiche dei paesaggi agro-pastorali aperti   
 
Presiede Dino Borri 
 
 
ore 9,30-11,30: interventi e discussione 
   
Franco Cambi, Elena Chirico, Carlo Citter, Giovanna Pizziolo, Edoardo Vanni (Università di 
Siena), Paesaggi della transumanza e del latifondo nella Toscana meridionale 
abstract 
Questo contributo parte dalle ricerche condotte a più riprese e con prospettive diverse sulla fascia di territorio che dal 
Monte Amiata giunge al mare, nella Toscana meridionale. Ad una prima fase in cui le dinamiche insediative erano al 
centro degli interessi, ne è seguita una seconda in cui il rapporto uomo-ambiente e lo sfruttamento delle risorse è 
diventato invece centrale. In questa sede presentiamo una sintesi critica su alcuni temi emersi come la transumanza 
nella lunga durata e la formazione del latifondo fra età antica e medioevo 

 
Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca), Il controllo dei beni comuni e la costruzione 
del potere nella valle del fiume Duero (secoli IX-X) 
abstract 
Nel corso del IX secolo e all'inizio del X sono emerse nuove strutture di potere nel nord-ovest della penisola iberica. 
Nella regione della valle del fiume Duero – estesa su circa 90000 km2 – il potere  politico fu costruito a partire da una 
forte frammentazione precedente, causata del collasso politico-istituzionale del secolo VIII. Uno dei modi, anche se non 
l’unico, per costruire il potere è stato il controllo della gestione delle risorse comuni, che erano nelle mani delle 
comunità locali. In questo lavoro si concentra l’attenzione sulle aree agro-pastorali, come le “sernas” e i 
“bustos”, di cui parlano i documenti scritti. Le migliori informazioni sono quelle provenienti dalla Castiglia, i cui conti 
non erano ufficiali pubblici delegati dal sovrano di León, ma rappresentavano un’autorità autonoma rispetto a quella 
regia. I conti appaiono nelle carte come proprietari di grandi aree per il bestiame, alcune delle quali erano legate a 
comunità locali articolate in “alfoces”, cioè piccoli territori composti da qualche villaggio. Il dominio sulla gestione di 
queste aree è stato molto importante per la costruzione del potere comitale, e poi regio, sulle comunità locali. Nel corso 
del IX secolo e all'inizio del X sono emerse nuove strutture di potere nel nord-ovest della penisola iberica. Nella regione 
della valle del fiume Duero – estesa su circa 90000 km2 – il potere politico fu costruito a 
partire da una forte frammentazione precedente, causata del collasso politico-istituzionale del secolo VIII. Uno dei 
modi, anche se non l’unico, per costruire il potere è stato il controllo della gestione delle risorse comuni, che erano nelle 
mani delle comunità locali. In questo lavoro si concentra l’attenzione sulle aree agro-pastorali, come le “sernas” e i 
“bustos”, di cui parlano i documenti scritti. Le migliori informazioni sono quelle provenienti dalla Castiglia, i cui conti 
non erano ufficiali pubblici delegati dal sovrano di León, ma rappresentavano un’autorità autonoma rispetto a quella 
regia. I conti appaiono nelle carte come proprietari di grandi aree per il bestiame, alcune delle quali erano legate a 
comunità locali articolate in “alfoces”, cioè piccoli territori composti da qualche villaggio. Il dominio sulla gestione di 
queste aree è stato molto importante per la costruzione del potere comitale, e poi regio, sulle 
comunità locali. 
 
Pasquale Favia (Università di Foggia), Girolamo Fiorentino (Università del Salento),  
Francesco Violante (Università di Foggia), Cinzia Corvino (Università di Foggia), Il paesaggio  
della “crisi”: territorio e insediamenti nella Capitanata fra Trecento e Quattrocento 
abstract 
Il contributo intende presentare, da una visuale storico-archeologica, una sintetica analisi del paesaggio nella Capitanata 
basso e tardo-medievale valutandone le trasformazioni in rapporto al tema dell’incontro, ovvero il carattere aperto delle 
campagne e degli spazi rurali e lo sfruttamento di tipo agropastorale dei territori mediterranei. Lo snodo temporale 
prescelto è dunque quello della “crisi del Trecento”, che si intende analizzare al di fuori di definizioni generiche, nella 
sua specifica declinazione portata locale subregionale. In particolare si intendono analizzare in chiave contestuale, come 
sistema di relazioni, i seguenti fenomeni: 

- l’abbandono o lo spopolamento di numerosissime città minori, castra e casali. La ricerca intende analizzare 
caratteri, natura, peso di questi abbandoni (totale/parziale; immediato/progressivo, con passaggio ad 
incolto/rioccupazione agricola etc.); 

- la progressiva sostituzione delle morfologie insediative dei casali con quella delle agrotowns e delle masserie 
nel Tavoliere di Puglia; 

- il rapporto tra questi cambiamenti e la dialettica tra poteri; 
- l’ennesima oscillazione nell’equilibrio fra pastorizia e agricoltura (segnata in questa fase da una decisa 



conversione degli usi del suolo al pascolo ad opera di grandi enti laici ed ecclesiastici, dalla istituzione della 
Dogana delle Pecore e dalla rinuncia al ruolo di serbatoio cerealicolo di molti casali); 

- la riformulazione su questa base degli assetti agrari, delle particelle fondiarie, di alcune produzioni; 
- l’incidenza dei fattori climatici e di alcuni eventi naturali (epidemie, terremoti). 

 
Emma Maglio (Politecnico di Torino), La casa nella costruzione dell’habitat: un’identità 
mediterranea? 
abstract: 
Il tema dell’habitat mediterraneo e della sua costruzione nel tempo è assai dibattuto e coinvolge numerose discipline. 
Sin dall’antichità, l’azione umana ha prodotto agglomerati urbani, reti di percorsi, strutture produttive: un patrimonio 
edilizio e infrastrutturale ricco di stratificazioni che ha modificato e continua a modificare il territorio, incidendo sulle 
relazioni fra i diversi elementi che lo compongono e, infine, sulla sua vulnerabilità. 
L’intervento presenterà dapprima una panoramica degli studi su alcuni centri abitati in contesto rurale mediterraneo in 
età medievale e moderna, in particolare sul Mezzogiorno d’Italia e alcune isole maggiori come Sicilia, Corsica, Cipro e 
Creta. Seguirà un’analisi dell’habitat di Creta nel periodo veneziano (XIV-XVII secolo), contando sulla storiografia 
recente e un corpus inedito di fonti materiali e scritte (fondi Notai di Candia, Duca di Candia - Stime, Collegio – 
Relazioni). Il territorio rurale dell’isola, fatta salva la presenza di quattro città principali, era strutturato in villaggi o 
casali (eredi dei χωρίoυ di origine bizantina), unità minime organizzate in modo “urbano” nelle quali la proprietà, 
distribuita secondo tipi diversi di contratto, subì una progressiva frammentazione nei secoli di dominazione della 
Serenissima. L’unità minima degli agglomerati rurali, la casa, sarà osservata sotto alcuni aspetti che si ritengono 
dirimenti: nel suo rapporto con il “tipo”, cercando di individuare strategie costruttive, distributive e formali condivise e 
ripetute (dalle case-torre che controllavano i percorsi di fondovalle a scala territoriale, dando forma a veri e propri 
villaggi, ai complessi abitativi associati a frantoi e altre strutture produttive, alle residenze nobili isolate che riflettevano 
l’eco del modello del palazzo veneziano); con l’intorno e il paesaggio, evidenziando il modo in cui la casa si dispone 
nello spazio (per esempio cercando il miglior soleggiamento) e le modalità di costruzione del tessuto dell’abitato 
(confrontando laddove possibile le descrizioni dei casali con il loro aspetto attuale). 
La trattazione del caso di Creta vuol essere l’occasione per una riflessione di più ampio respiro sull’esistenza, o 
sull’assenza, di una specificità mediterranea nella costruzione della casa e dell’habitat di età medievale e moderna in 
ambito rurale, tenendo conto dell’importanza tanto delle preesistenze quanto dell’azione di diversi modelli insediativi e 
architettonici. La risposta non è univoca e chiama ad un confronto multidisciplinare sulla casa come manufatto e come 
unità di base del sistema insediativo rurale, nelle sue relazioni con il territorio agro-pastorale e con i centri urbani. Il 
caso studio presentato permetterà infine di confrontare la dimensione storica con quella progettuale, nella misura in cui 
l’uso e il riuso della casa e dell’habitat di origine medievale e moderna a Creta presenta oggi numerose criticità di tipo 
funzionale, costruttivo e formale. 
 
 
 
ore 11,30- 11,45: pausa caffé  
 
 
ore 11,45-13,15:  interventi e discussione 
 
Saverio Russo (Università di Foggia), Stefano Biscotti (Provincia di Foggia),  Una carta del 
Tavoliere di metà Settecento: l’atlante di Agatangelo della Croce ricomposto 
abstract 
Il contributo presenta i primi risultati del lavoro di georeferenziazione e di mosaicatura delle carte dell’Atlante del 
Tavoliere 0realizzato dall’agrimensore Agatangelo della Croce tra il 1735 e il 1760 e conservato nel 
fondo Dogana dell’Archivio di stato di Foggia. Il lavoro, realizzato con il contributo dell’Ufficio Assetto del territorio 
della Provincia di Foggia, propone una rappresentazione altamente affidabile dell’uso del suolo alla metà del 
Settecento, prima delle grandi trasformazioni che iniziano a fine di quel secolo e che hanno cambiato radicalmente la 
ripartizione delle colture nel Tavoliere agro-pastorale. 
 
Annastella Carrino (Università di Bari), Sulle agrotowns pugliesi nella lunga età moderna:  
una localizzazione in bilico? 
abstract 
L’intervento affronterà il tema delle agrotowns dal punto di vista del rapporto complesso fra società e spazi. Lette 
spesso come città di migranti, insiemi sociali “sradicati” perché segnati da nessi deboli con i luoghi e le loro risorse, le 
città contadine pugliesi si caratterizzano viceversa per la straordinaria forza, pesantezza, inerzia dei rapporti con lo 
spazio puntuale. La relazione cercherà di individuare i modi di governo dei vigorosi flussi di uomini e merci prodotti 
dalla precoce mercantilizzazione e specializzazione produttiva del paesaggio agro-pastorale nel quale questi 



insediamenti sono collocati. Ne emergono nessi delle società insediate con lo spazio puntuale del tutto diversi da quelli 
delle classiche “società contadine”.  
 
Aurora Mastore (Università del Salento), Questione demaniale e paesaggi aperti agropastorali:  
il caso di Castellaneta tra XIX e XX secolo  
abstract 
Nella categoria di “paesaggi aperti agro-pastorali” rientrano i territori che storicamente sono appartenuti alle vastissime 
distese di terreni demaniali – feudali, ecclesiastici e universali – e che, nelle province dell’allora Regno di Napoli, 
furono definiti dal decreto 8 giugno 1807 come “tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su 
i quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità” (legge 8 giugno 1807, in G. De Rensis, (a cura di), Raccolta delle 
leggi decreti e ministeriali relative all’abolizione della feudalità ed alla divisione de’ demanii del Regno delle Due 
Sicilie, G. Santacroce Tipografo, Campobasso, 1842, pp. 19-29, art.1, p. 19. Si trattava di veri e propri spazi aperti 
destinati allo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, agricole e pastorali, di territori osmotici caratterizzati da una 
situazione di costante instabilità dei confini e le cui modificazioni e trasformazioni hanno avuto delle evidenti 
ripercussioni sulla geografia del paesaggio agrario.  
La storia dei demani dell’Italia meridionale costituisce una questione particolarmente complessa, che ha radici antiche e 
che si intreccia ai cambiamenti avvenuti, in particolare durante il XIX secolo, a livello istituzionale con l’abolizione 
della feudalità in seguito alle leggi eversive francesi e con le trasformazioni socio-economiche intervenute all’interno 
del processo di privatizzazione della terra. Parlare dei paesaggi agro-pastorali aperti significa parlare dei demani stessi, 
delle evoluzioni che essi hanno subito in seguito ad usurpazioni, a trasformazioni istituzionali che hanno comportato 
cambiamenti di destinazione e di gestione, e alle continue ridefinizioni in termini di confini. La loro storia è 
strettamente legata, infatti, al dibattito sulla proprietà privata della terra, sulle modalità di produzione e utilizzazione del 
suolo, sulla tematica relativa alla tutela delle risorse naturali come i pascoli e i boschi in parte sacrificati per un aumento 
delle superfici coltivabili e in parte salvaguardati attraverso la creazione di una legislazione forestale.  
Per questi motivi la questione demaniale nelle province dell’Italia meridionale costituisce un osservatorio importante 
per riflettere sulle modalità con cui gli stessi paesaggi agro-pastorali sono stati gestiti e si sono trasformati, con 
particolare attenzione alla contrapposizione tra agricoltura estensiva e intensiva, tra pascolo e sfruttamento produttivo 
dei terreni, tra uso collettivo e proprietà privata. Tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento, infatti, l’utilità degli 
spazi comuni destinati agli usi civici venne messa in discussione in favore di una privatizzazione produttiva della terra, 
così che le trasformazioni degli assetti proprietari avvenute nei territori demaniali da fine Settecento in poi hanno 
contribuito a ridefinire la geografia degli stessi paesaggi aperti agro-pastorali. All’interno di questo processo i demani si 
sono trasformati da spazi aperti a spazi chiusi, delimitati da confini, da aree destinate alla coltivazione estensiva e al 
pascolo in terreni privati destinati ad uno sfruttamento intensivo, in linea con le teorie dominanti che consideravano 
l’uso collettivo della terra e gli usi civici come ostacoli per il pieno sviluppo della produttività agricola. Un momento 
particolarmente importante è stato quello compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, durante 
il quale si è assistito alla formazione e alla stabilizzazione di grandi proprietà latifondistiche – spesso derivate da 
usurpazioni di terreni demaniali – e, dunque alla ridefinizione della geografia degli stessi paesaggi aperti agro-pastorali.  
Alla luce di tutto questo, il contributo che si propone intende indagare sul peso che la questione demaniale ha  
avuto nell’evoluzione e nella gestione dei paesaggi aperti agro-pastorali attraverso l’analisi di un caso di studio  
individuato all’interno dell’area tarantina nord-occidentale. 
 
Fiammetta Fanizza (Università di Foggia), La multiculturalità in una città degli spazi aperti: 
Foggia fra storia e sociologia urbana 
abstract 
L'obiettivo di questo breve intervento è quello di definire l'involuzione socio - spaziale che caratterizza la città di 
Foggia e il territorio circostante. Ciò che si intende sostenere attiene al processo di dispersione/negazione di alcuni 
caratteri storici che hanno concorso a definire la morfologia fisica e sociale, e che, a seguito del fallimento del progetto 
della “grande Foggia”, hanno prodotto stigmatizzazioni determinanti tanto per lo spazio urbano quanto per la crescita 
economica e produttiva delle aree rurali. 
Oltre alla mancanza di comunicazione ed alla difficoltà di stabilire relazioni tra l'urbano ed il rurale, ciò che oggi 
affligge la città di Foggia riguarda l'insistere di comportamenti orientati alla rimozione di una memoria collettiva. Tale 
rimozione provoca uno svuotamento valoriale che cancellare le identità dei luoghi e indice sulle condotte collettive per 
creare occasioni di business da cui traggono profitto organizzazioni criminali con diramazioni in tutta Europa. 
 
 
 
ore 13.15- 14.00: pausa pranzo  
 

 



Parte II. Economie agropastorali e mercati globalizzati   
 
Presiede Angela Barbanente 
 
 
ore 14,00-16,00:  interventi e discussione 
 
Pasquale Pazienza (Università di Foggia), Antonello Pezzini (Comitato Economico e Sociale 
Europeo e Università di Bergamo), Caterina De Lucia (Università di Foggia), La Direttiva 
2009/31/CE e il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici. Spunti per una politica 
ambientale e forestale a livello regionale  
abstract  
Sin dal suo avvio nel 2005, il Mercato del carbonio (Emission Trading System - ETS) ha visto una serie di dibattiti 
scientifici nella letteratura internazionale circa l’efficacia del suo reale funzionamento. Ad oggi, nella fase del ‘post-
Kyoto’, si assiste ad una sostanziale modifica di alcuni dei parametri di funzionamento che fanno dell’ETS una delle 
principali politiche ambientali che concorrono alla riduzione dei Gas Serra (GHG) in Europa. Una di queste modifiche 
posta in atto con la Decisione Direttiva 529/2013/UE ha esteso l’ETS al settore forestale. Il settore forestale concorre in 
Italia con più di 10 mln di ha (34%) di superficie totale all’assorbimento del CO2 contribuendo così alla gestione delle 
filiere dell’agroalimentare, carta, tessile, edilizia, biomassa e artigianato. 
I recenti dati ISTAT vedono il primato della Puglia in termini di emission di CO2 a livello nazionale. In questo quadro, 
la politica dell’ETS estesa al settore forestale può contribuire a definire un nuovo ruolo alle foreste pugliesi e rilanciare 
le filiere ad esse strettamente collegate. 
Il presente lavoro, mentre contribuisce a meglio comprendere il funzionamento del mercato del carbonio per il settore 
forestale, evidenzia come lo Stato italiano pur procedendo dal 2008 alla contabilizzazione della quota di CO2 assorbita 
dal patrimonio forestale non abbia ancora strutturato alcun meccanismo per compensare finanziariamente i crediti di 
carbonio ai proprietari di suoli forestali (pubblici e/o privati). Il lavoro, pertanto, svolge una riflessione su come un 
meccanismo di tal genere possa essere organizzato. Inoltre, esso si sofferma ad illustrare il potenziale tutt’oggi offerto 
dalla Direttiva sul carbon, capture and storage (209/31/CE) sia a livello privato che pubblico. Appare, infatti, 
importante la necessità di organizzare e/o riorganizzare i mercati del carbonio in modo tale che si riducano o annullino i 
gap tra offerta e domanda di crediti di CO2. In questo contesto la Capitanata, con i suoi 111 mila ha di superficie 
forestale (la più grande nel territorio pugliese) rappresenta un importante trampolino per rilanciare il settore forestale e 
rispondere, così, ai meccanismi europei ed internazionali a supporto delle azioni di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. 
 
Antonio Leone (Università della Tuscia, Viterbo), Contraddizioni territoriali dell’agricoltura 
intensiva 
abstract:  
È noto che la città, dal punto di vista termodinamico, è sistema aperto e dissipativo. Meno scontato è che lo sia la 
campagna, anche perché questa lo è da poco, essenzialmente dagli anni ’50–’70 del secolo scorso, epoca della 
cosiddetta rivoluzione verde, con la quale l’agricoltura è diventata dipendente da risorse esterne e priva di collegamento 
con la “sua” città. Puntuale, nell’attuale fase crepuscolare della modernità, è arrivato il conto entropico di questo 
sbilanciamento, che si manifesta nello squilibrio del ciclo dei fertilizzanti ed in una novità forse assoluta nella storia 
dell’umanità: l’uso di pesticidi. Infatti, esclusa la guerra, questa è l’unica attività dell’uomo che deliberatamente porta 
ad azioni distruttive dell’ambiente e, probabilmente, dell’uomo stesso.  
Gran parte di queste problematiche sono conseguenza della perdita di complessità, conseguenza di una sorta di usa e 
getta territoriale che ha rotto i profondi intrecci fra i tradizionali sistemi dell’ager, della silva e del saltus. Di 
conseguenza, i boschi hanno perso funzione e ruolo; l’agricoltura è standardizzata, più orientata alla produzione di 
merci che all’alimentazione, fortemente dipendente dalla chimica e dall’energia esterna al sistema (che per altro, con 
grande schizofrenia, è molto maggiore della biomassa prodotta); l’allevamento animale è confinato in stalle-lager, che 
smaltiscono i reflui con estrema difficoltà e comunque con elevati rischi ambientali, alimentari e sanitari.  
Al contrario, il sistema di sistemi al servizio della città, costituito dall’urbs-ager-silva-saltus della tradizione, ha avuto 
come valore aggiunto il “bel paesaggio”, soprattutto quello italiano, una sorta di certificazione estetica dell’etica legata 
al buon uso delle risorse. Questa tradizione, ovviamente in chiave contemporanea, va ripristinata, perché il problema del 
paesaggio è questo ed ottimi progetti di architettura del paesaggio possono produrre ammirevoli casi singoli, ma il 
paesaggio-area vasta è legato ai cicli città-campagna.  
La ricetta è semplice: perseguire sintesi virtuosa fra tradizione e innovazione, ma di grande difficoltà nella coniugazione 
operativa, per questo occorre grande sperimentazione e prassi sempre più raffinata. La base concettuale è la costruzione 



di complessità attraverso multifunzionalità, interconnessione, contrasto allo stesso concetto di rifiuto. Occorre poi 
trovare le soluzioni nel territorio stesso. 
 
Laura Grassini (Politecnico di Bari), Innovazione e cambiamento tecnologico tra modernità e 
tradizione: acqua e paesaggi agro-pastorali in Puglia  
abstract:  
I cambiamenti nella gestione delle risorse idriche avvenuti nell’ultimo secolo in Puglia hanno segnato in maniera 
profonda i mutamenti avvenuti nei paesaggi agro-pastorali pugliesi. I processi di modernizzazione pervasiva dei sistemi 
di approvvigionamento e di distribuzione delle acque sono stati tutt’uno con un cambiamento profondo nel modo di 
concepire il rapporto tra uomo e natura, tra produzione e ambiente. Tale processo non è, però, riuscito a produrre quella 
completa separazione e specializzazione dei sistemi che si prefiggeva, ma ha lasciato sul territorio, anche se spesso in 
posizione residuale, luoghi e spazi ibridi, dove sistemi più stratificati, meno specializzati ma più adattivi, sono 
sopravvissuti al passare del tempo e testimoniano oggi una modalità diversa di coniugare produzione e ambiente, 
economia e paesaggio. Da questi luoghi, che mostrano legami interessanti tra artefatto tecnico e stratificazioni delle 
conoscenze e delle identità locali, e che sono spesso l’esito di tentativi di innovazione che non procedono per rotture ma 
per rielaborazioni, è interessante partire nella discussione sul governo dei paesaggi aperti, per cercare di ricucire la 
frattura tra natura e artificio che oggi mostra le sue drammatiche conseguenze ecologiche e culturali prima che sociali e 
produttive. Il presente paper intende discutere di questo tema facendo riferimento all’osservazione di alcuni casi di 
studio in Puglia.  
 
Ruggiero Sardaro (Università di Bari), Giacomo Maringelli (DARe- Puglia), Vincenzo Fucilli 
(Università di Bari), Measuring the financial sustainability of vine landraces for better 
conservation programmes of Mediterranean agro-biodiversity 
abstract 

Landraces play a prime role in agricultural biodiversity; these are local varieties of domesticated plant species that 
have adapted to the natural and cultural local environment (Pascual et al., 2013; Krasteva et al., 2009; Scholten et al., 
2009), enabling food and forage production, yield stabilization and improved soil structure (Brussaard et al., 2007; 
Mahon et al., 2016; Sardaro et al., 2016). They also allow agricultural practices based on low levels of technology and 
inputs (Altieri, 2004; Jackson et al., 2013; Caldeira et al., 2001; Martin et al., 2009; Srivastava et al., 1996; Hammer 
and Diederichsen, 2009; Veteläinen et al., 2009; Xie et al., 2011; Sardaro et al., 2017). Over the last decades, 
agricultural ecosystems increasingly lost their biological diversity based on local landraces and modern intensive 
cropping systems are now based on monoculture farming in order to increase the global food supply by using genotypes 
with high yields, but also requiring high levels of inputs (Matson et al., 1997; Evenson and Gollen, 2003; MEA, 2005). 

In Apulia, southern Italy, the market forces over the last fifty years gradually caused the replacement of the local 
vine landraces used for winemaking (e.g. Somarello rosso, Minutolo, Moscatello selvatico and Ottavianello) with more 
productive varieties, also imported from northern Italy (e.g. Trebbiano, Montepulciano and Sangiovese). Moreover, 
farmers widely replaced the traditional and extensive “alberello” and espalier plants with more intensive structures 
(“tendone”), which, being based on several vine-shoots per vine (even more than four), allowed yields to increase (even 
four/five-fold). These varietal and structural changes led to a modern approach to wine growing that uses higher levels 
of inputs (i.e. fertilizers, water, power and pesticides required because the new varieties are less disease-resistant), with 
a consequent reduction in production quality and the loss of local and historical traditions. To date, vine landraces are 
cultivated in just 300 farms on 150 hectares; besides, a 66% reduction in area and a 47% drop in the number of farms 
was recorded between 2000 and 2010 (ISTAT 2016). 

In order to prevent the extinction of these local vine ecotypes, Apulia Regional Government introduced several 
regulations aimed at encouraging their restoration by reducing the planting and operating costs. However, the success of 
this strategy was rather uncertain and farmers in several areas of the region did not demand at all to the aids, but 
continued their intensive wine growing based on non-autochthone varieties, high yields and massive use of inputs. 
Moreover, in these areas, farmers produced only grapes, which they then sold to wholesalers for winemaking. Possible 
reasons could be the following: farmers’ lack of awareness about the difference in costs and revenues among the several 
production systems; their lack of knowledge about the technical, economic and administrative aspects of wine-making; 
the high investment costs involved in the construction of new private wineries; the difficulties inherent in the social 
fabric, which does not allow the implementation of cooperative strategies in the stages of wine-making, so to reduce the 
aforesaid costs. Hence, along the entire supply chain, insufficient economic information was available concerning the 
regional vine landraces. This meant that there was a need for a financial analysis focusing on their cultivation, which 
would then enable evaluation of the outcomes of the regional strategies in the light of market dynamics and help 
farmers to be more effective and efficient in their decision-making. 

In order to fill this gap, we compared the financial sustainability of the following varieties: a) a non-autochthone 
variety (Sangiovese) in an intensive system (tendone); b) a typical regional variety (Uva di Troia) in a semi-extensive 
system (espalier); c) a vine landrace listed in the regional regulations (Somarello rosso) in a semi-extensive plant 
(espalier). This approach was chosen in order to understand the market forces driving wine growing in the area and 
consequently to evaluate the existence of concrete economic possibilities to preserve the region’s vine landraces. 



The present paper contributes to the literature in two ways. Firstly, no applied economic study investigated the 
financial results of typical vine landraces in the Mediterranean area in general, and in southern Italy in particular. 
Secondly, this study adds to the growing literature that takes a financial approach to estimating the sustainability of 
Mediterranean agricultural components. Our findings have implications for the debate concerning the conservation of 
Mediterranean plant species based on the related costs and benefits, allowing verification of the suitability of 
conservation strategies already in place, and enabling the design of future ad hoc cost-effective programmes. 
 
 
ore 16.00-16.15: pausa caffé 
 
 
ore 16,15-18,15: interventi e discussione 
 
Paolo Breber, Il maiale allevato al pascolo: una produzione da ripristinare 
abstract 
 L’intervento propone un metodo per autotrasportare i suini nei campi per cibarsi della vasta quantità di residui colturali 
presenti stagionalmente sui terreni di Capitanata.  
In Italia negli ultimi tempi si sta assistendo al recupero delle vecchie razze di suino nero. Lo spunto è venuto dalla 
Spagna dove si è costatato che l’allevamento estensivo del “cerdo iberico” è compatibile con un elevato ritorno 
economico. Anche a Foggia con la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali è partito un progetto nel 2000 per 
la valorizzazione una razza locale, il Nero di Morra. Diverse aziende private hanno aderito all’iniziativa e le carni 
lavorate sono risultate effettivamente di qualità superiore. Ma un anello dell’allevamento estensivo è risultato mancante, 
cioè il pascolo, specialmente per l’ingrasso finale a ghiande. Sino ad ora, infatti ci si è limitati a tenere i suini in grandi 
recinti con la somministrazione di alimento preparato. Per condurre i suini al pascolo è richiesta la figura del porcaro 
che però non esiste più almeno dagli anni 1950. Il progetto si propone quindi anche la formazione di personale capace 
di condurre un branco di maiali in spazi non recintati. 
 
Rinaldo Grittani (Università di Bari), Alessandro Bonifazi (ITERAS. Centro di Ricerca per la 
Sostenibilità e l’Innovazione Territoriale, Bari), Andrea Tassinari, Fuori campo: quale ruolo 
per l’agrozootecnia nella riscoperta della rete armentizia in Puglia.  
abstract 
In estese aree della Puglia l'attività agro-pastorale ha giocato per secoli un ruolo socio-economico essenziale, 
caratterizzando i luoghi e condizionando le comunità locali. Il governo regionale ha intrapreso un percorso di recupero 
della rete dei tratturi, incentrato sulla valorizzazione paesaggistica e culturale, e orientato al turismo sostenibile e allo 
sviluppo locale.  
Si intende approfondire le connessioni esistenti (o mancanti) tra le strategie di valorizzazione del demanio armentizio e 
le attività agro-zootecniche persistenti, lungo tre direzioni di ricerca: studio di sinergie e attriti fra strumenti di 
pianificazione della rete armentizia e politiche di sviluppo rurale e governo del territorio; ricostruzione, basata sulla 
ricerca visuale ed esperienziale, dei processi contemporanei di costruzione di senso e di identità che si costituiscono 
intorno ai tratturi; esplorazione di forme di gestione delle risorse territoriali coinvolte secondo modelli comuni o 
condivisi. 
 
Diana Caporale (Politecnico di Bari), Caterina De Lucia (Università di Foggia), Tra paesaggio 
e ambiente: l’accettabilità sociale dell’energia eolica nel Sub-Appennino Dauno 
abstract  
Negli ultimi decenni si assiste ad un rapido incremento di energie rinnovabili. In Italia, circa il 30% della produzione di 
energia nazionale fa uso di risorse rinnovabili. La presenza, infatti, di un clima favorevole per l’energia eolica nella 
regione Puglia ha permesso lo sviluppo di una delle più grande aree on-shore a livello paese ed europeo. Nonostante 
siano riconosciuti i vantaggi dell’energia eolica in termini di riduzione di emissioni di CO2 e uso di combustibili fossili, 
l’elevata densità di centrali eoliche in Puglia porrebbe seri problemi in termini di uso del suolo e conservazione del 
paesaggio. La recente letteratura individua negli studi sulla ‘public  acceptance’ (accettabiilità sociale) alle centrali 
eoliche (o alle energie rinnovabili in genere) una crescente consapevolezza del pubblico per le questioni legate alla 
‘gestione’ del territorio. La maggior parte delle famiglie che vivono nelle vicinanze delle centrali eoliche sembra non 
disposta ad accettare il cambiamento del ‘loro’ paesaggio. 
Questo lavoro contribuisce a comprendere meglio la consapevolezza sociale del trade-off  tra conservazione del 
paesaggio ed energia eolica. Facendo uso di modelli ad utilità aleatoria (Random Utility models) e di un approccio 
inferenziale di esperimenti di scelta (Choice experiments) il presente lavoro stima l’accettabilità sociale delle centrali 
on-shore nella regione Puglia (con particolare riferimento al Sub-Appennino Dauno). I principali risultati ci 
consentono: i) di stimare la disponibilità ad accettare per un ipotetico mercato di seconda generazione di centrali 



eoliche; ii) di determinare il potenziale trade-off tra centrali eoliche, conservazione del paesaggio e benessere socio-
economico; iii) di discutere l’esistenza di asimmetrie informative tra il pubblico e il policy maker circa 
l’implementazione di centrali eoliche sul territorio; iv) di determinare possibili soluzioni e scenari futuri per superare le 
limitazioni poste in essere dalle attuali asimmetrie informative. 
 

Francesco Contò (Università di Foggia), Salvatore Camposeo, Giustina Pellegrini (Università 
di Foggia), Economic and environmental sustainability of the olive oil high and super-high 
density cropping systems in Italy 
abstract 
Olive tree is an evergreen species adapted to Mediterranean climate; it represents one of the most important landscape 
conservation resources and protects the environment against erosion and desertification. Furthermore, the extra virgin 
olive oil (EVOO) is the principal source of fat in the Mediterranean diet. In recent years, the olive sector is shifting 
towards sustainable agriculture. 
This study is aimed to discuss the economic and environmental impact of the EVOO production in Apulia region. The 
system boundaries of the analysis includes only production phase. Therefore, the economic and environmental analysis 
will focus on the comparison of the different olive growing systems. Basing on the assumption that traditional cultivars 
are typically grown in high density cropping system (HDS) and generally not compatible with an hedgerow and in turn 
new introduction cultivars are very suitable with super high density cropping system(SHDS), the second step of this 
session intends to identify the most sustainable olive growing system (in terms of economic sustainability) using a 
modular calculation system (Roselli and De Gennaro, 2011). This is important to increase farm’s profitability. Besides 
the economic sustainability analysis of different olive growing systems, the environmental impact analysis was carried 
out. In this contest the analysis is aimed to compare water footprints of different olive cropping systems in order to 
highlight and to promote usage of agronomic approaches, which reduce water demand at the regional and global levels. 
The results of this analysis allow to draw some crucial criteria for the management of the entire EVOO supply chain. 
Furthermore, the research provides more insights to decision maker (producer) who is faced with a problem of optimal 
choice among alternatives that in turn depend on the final product market, providing to producers important insights to 
increase farm’s profitability. 
 
 

 
 
Parte III. Sessione poster 
 
 
Ore 18,30-19,30: Lettura e discussione con gli autori dei poster affissi sulle pareti 
dell’Auditorium  
 
 
 
 

1. SKIN (UNIFG) 

    
 
Project title: Short supply chain Knowledge and Innovation Network (n.728055) 
Acronym: SKIN 
Starting date: 01/11/2016 
Duration in months: 36 
Call: H2020-RUR-2016-1 (topic: RUR-10-2016-2017 - Thematic Networks compiling knowledge ready for 
practice) 
Role of UniFg Dept. Economics: Lead partner 
 



SKIN is an ambitious initiative of 20 partners in 14 countries in the area of Short Food Supply Chains (SFSCs). It 
intends to systematise and bring knowledge to practitioners, promote collaboration within a demand-driven innovation 
logic and provide inputs to policymaking through links to the EIP-AGRI. SKIN will build and animate a community of 
about 500 stakeholders, with the strategic objective of setting up, at the conclusion of the project, a European 
association permanently working for the improvement of SFSCs efficiency and for the benefit of stakeholders and 
growth in the sector. The community will be built and animated around the identification of good practices in short 
supply chains across Europe. Partners will scout, analyse and classify a significant number of cases in different 
countries. “Best practices” (at least 100) will be systematised, processed into highly usable formats (including video and 
page-flows) and made accessible to stakeholders via the web (following the EIP AGRI formats) and through the set-up 
of regional nodes, to allow a deeper penetration of existing knowledge into practice. The work on good practices will 
also allow identifying key issues (hindrances or opportunities) around SFSCs. Such issues will be the main themes of 6 
“innovation challenges workshops” the purpose of which is to stimulate stakeholders to propose new ideas for 
innovation based research or innovation uptake. These will be supported in a coaching phase where consortium partners 
deliver guidance to stakeholders for the full development of those innovative ideas. 
SKIN puts significant efforts in dissemination, to reach as many stakeholders as possible, and exploitation, to plan post 
projects developments in the form of a permanent association that would give continuity to the activities launched with 
the project (community expansion, circulation of good practices, promotion of research based innovation and linkages 
with the EIP and policy making instances) 

 

2. HERA (UNIFG) 

    
Project title: Sustainable tourism management of Adriatic HERitage (n. 1°str./0008/0) 
Acronym: HERA 
Starting date: 11/2013 
End date: 03/2016 
Project duration: 29 months 
Call: 2 Natural and Cultural Resources and Risk Prevention (measure: 2.2 Natural and cultural resource 
management and prevention of natural and technological risks) 
Role of UniFg Dept. Economics: Partner 
 
 
Project HERA - Sustainable tourism management of Adriatic HERitage, dealt with some of the major challenges of all 
partner countries concerning culture and tourism sector - lack of an integrated management and promotion strategy of 
Adriatic cultural heritage, insufficient involvement of community actors in cultural heritage promotion and valorisation 
activities, high seasonality of tourism demand, unequal development level of tourism offer between Adriatic countries, 
and finally, lack of promotion of Adriatic area as a unique cultural tourism destination on the international market. In 
order to respond to these challenges Zadar County as Lead Beneficiary with partners from all countries of IPA Adriatic 
programme jointly developed project HERA with specific objective: "To develop a joint cross-border platform within 
the Adriatic area for management and promotion of sustainable tourism based on common cultural heritage". In order to 
achieve projects Specific Objective a set of activities mutually interconnected will be implemented.  
HERA dealt with one of the major problems of all partner countries concerning culture & tourism sector - lack of an 
integrated management & promotion strategy of cultural heritage and insufficient involvement of community actors in 
cultural heritage promotion & valorisation activities. For this reason, project activities are specifically addressed at 
developing an integrated Joint Action Plan (JAP) for management & 
standardization of Adriatic cultural heritage sites through direct & constant involvement of local/regional actors. 
Systematic benchmark of national policies & projects implemented by involving stakeholders/experts capitalized 
previous experiences and develop JAP.  
In light of the collaboration and joint programming initiative of participating Member States and beneficiary Countries 
within IPA Adriatic CBC Programme, project HERA was strongly committed to the promotion of good neighbouring 
relations, regional stability, security and prosperity of the participating countries and the Adriatic Region. 
 
 
 



3. ATLAS (UNIBA-CRIAT) 

 

Towards an atlas of the Mediterranean settlement: the South of Italy, XIII-XXI centuries 
 

The research studies the South of Italy’s human settlement as an example of the Mediterranean settlement, proposing a 
methodology of analysis that, applied to other Mediterranean areas, could produce useful comparisons. The settlement 
is studied as a relational and dynamic phenomenon produced by the interaction of several corporate or individual actors 
endowed of different symbolic, political, material and spatial resources. Conflicting on the titularity of the legitimate 
power on men and soils, they construct repertoires of localities that can assume, at the same moment, different shapes 
and dimensions according to the criteria of classification adopted and to the classifying agencies involved – state and 
religious institutions, feudal noblemen, dominant towns, corporate powers.  
Of these repertoires Atlas studies the genesis, the logic, the transformation, the effectiveness on local and political 
identities: social and spatial constructions with which we must cope nowadays both as a major historical heritage to be 
preserved and as a form of structuration of the territory that has be to managed in the context of societies less and less 
settled in space. 
The data contained in these repertoires have been converted in databases referred to the about 5.000 human aggregates  
mentioned in the sources, and georeferred with a Geographical Information System, localizing the settlements – the 
toponyms as treated as one of the many variables included in the system. In this way it has been possible to produce a 
dynamic cartography that can answer the indefinite set of demands the utilizers could put to the system.  
The aim of the research is producing a WebGis that enables the general public to interrogate the datasets through 
queries of every kind – f.e. about population, production, the variations of toponyms, the institutional framework in 
which the aggregate is included, the set of the spatial dimension and character to be researched, etc. 
The research has spanned over twenty years and has been financed by the CNR, the University of Bari, the Italian State 
Secretary for the University (Prin 2004-2006), the A*Midex foundation (Aix-en-Provence). Now the research unit is 
formed by Biagio Salvemini, Lorena Calculli, Giovanna Patruno and Rosanna Rizzi, who work in the institutional 
context of the Early-Modern Laboratory of the Department of Human Sciences of the University of Bari and of the 
CRIAT. 

 
4. MITO (POLIBA) 

 

 
Project title: Multimedia Information for Territorial Objects 
Acronym: MITO 
Call 15/02/2013, n. 274 “Infrastructural Empowerment” 
Starting date: 01/07/2013 End date: 30/06/2016 
Project duration: 33 months 
Role of PoliBA: Partner 
 
Titolo: Il progetto “Multimedia Information for Territorial Objects” e il MITO-Lab del Politecnico di Bari 
 
Il progetto MITO “Multimedia Information for Territorial Objects” (http://www.mito.unina.it/) ha portato alla 
realizzazione di una rete di laboratori specializzati nella gestione di infrastrutture per l’informazione territoriale – come 
definite nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE - INSPIRE). 

http://www.mito.unina.it/)


Il Progetto, finanziato dal Piano di Azione e Coesione attraverso l’Avviso n. 274 del 15/02/2013 “Potenziamento 
Strutturale”, ha assunto come orizzonte operativo quello della conservazione digitale di lungo periodo (long-term 
digital preservation) delle conoscenze territoriali e dei risultati (anche intermedi) delle attività di ricerca, attraverso 
l’utilizzo di soluzioni standard aperte, in un quadro di cooperazione con altre istituzioni nazionali e regionali, secondo 
le raccomandazioni del programma Horizon 2020. Il Politecnico di Bari è stato soggetto attuatore del Progetto MITO 
insieme agli Enti: 
• Università Parthenope di Napoli (capofila) 
• Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
• Università degli Studi di Napoli “Federico Il” 
• Università degli Studi di Salerno 
• Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – Napoli 
• Seconda Università degli Studi di Napoli “Vanvitelli” 
• Università degli Studi di Palermo 
Il Laboratorio MITO (http://www.labmito.com/) costituito presso il Politecnico di Bari (Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura) articola le sue attività in quattro aree: 

1. rafforzamento delle infrastrutture per l’informazione territoriale, promuovendo la condivisione di set 
di dati territoriali e relativi metadati, nonché di servizi e tecnologie di rete – con priorità alle funzioni 
ecologiche e ai servizi ecosistemici, ai processi di trasformazione insediativa, e alle dinamiche di sviluppo 
socio-economico; 

2. innovazione nell’uso delle informazioni territoriali a supporto del governo del territorio, 
dell’ambiente e del patrimonio culturale, perseguendo una visione complessa delle relazioni fra 
conoscenza e azione, e promuovendo la cultura dell’amministrazione trasparente e della partecipazione 
digitale; 

3. sostenibilità delle strategie territoriali e di adattamento ai cambiamenti climatici globali, indagando i 
processi che sottendono la resilienza urbana, le pratiche d’uso del territorio a basso consumo di suolo 
agricolo, e i metodi per la valutazione e il monitoraggio ambientale di piani, programmi e progetti; 

4. modelli di gestione delle risorse territoriali, ambientali e culturali di natura pubblica, collettiva o 
condivisa, nel solco della teoria dei commons, con attenzione all’indagine critica delle opportunità offerte 
dalle economie collaborative; 

Fra i temi trattati, quello del risparmio di suolo ha prodotto risultati significativi: in collaborazione con il Centro di 
Ricerca sui Consumi di Suolo (http://consumosuolo.org/) il MITO-Lab del Politecnico di Bari ha curato la redazione del 
Rapporto “Il consumo di suolo in Puglia”, pubblicato da INU Edizioni e presentato al Politecnico di Milano lo scorso 4 
luglio 2017 – nell’ambito del SOIL Day, congiuntamente con gli analoghi rapporti nazionali dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dello stesso CRCS. 
Il poster ripercorre brevemente il processo di costituzione del MITO-Lab di Bari, illustrandone la dotazione tecnologica 
e le competenze, e presenta i risultati salienti delle attività di ricerca e innovazione sin qui conseguiti. 
 
Laboratorio MITO del Politecnico di Bari 
Sede: Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 
Responsabile scientifico: prof. Carmelo M. Torre (carmelomaria.torre@poliba.it)  
Sito web: http://www.labmito.com  
 

 
 
giovedì 12 ottobre 
 
 
ore 9.00 Partenza da Foggia, Piazza stazione, per Serracapriola in autobus  
 
 
Castello Maresca, Serracapriola  
 
 

http://www.labmito.com/)
http://consumosuolo.org/)
http://www.labmito.com/


Parte IV. Analisi e governo degli spazi agropastorali  
 
Presiede Biagio Salvemini 
 
 
ore 10,30-12,30: interventi e discussione 
 
Angela Barbanente (Politecnico di Bari), Abdul Khakee (KTH Royal Institute of Technology), 
Valeria Monno (Politecnico di Bari), Premises and Problems in the Governance of the Rural 
Areas: Case Studies of Alta Murgia and Izmir Province 
abstract 
Governance as a wider concept to include not only government actors but also private sector and civil society came into 
use in the 1980s. This paper discusses some major definitions of governance and with their help it delineates indicators 
of governance. These indicators are then used to discuss premises and problems in the governance of rural areas with 
special reference to Alta Murgia (Italy) and Izmir Province (Turkey). The paper shows that the governance of rural 
areas holds both promises and problems. 
 
Dino Borri (Libera Università Jean Monnet, Casamassima), Domenico Camarda (Politecnico 
di Bari), Giulia Mastrodonato (Politecnico di Bari), Potenzialità e problemi di orientamento e di 
conoscenza spaziale in agenti endogeni e esogeni in spazi a ridotto popolamento  
abstract 
La ricerca sulle forme di conoscenza spaziale di agenti viventi in spazi sia di micro (edifici o loro aggregati)-scala che 
di meso (città come insiemi di spazi costruiti e di spazi aperti)-scala, in progressivo sviluppo, in ambienti di calcolo 
automatico come di psicologia o di ingegneria, offre spunti cui ancorarsi per problemi per esempio di orientamento e di 
navigazione piuttosto che di intelligenza ontologica (Frank et al. 1992). La ricerca sulle forme di conoscenza spaziale 
alla macro-scala (spazi tuttora prevalentemente configurati in modo pre-antropico come sono i deserti, le montagne, le 
foreste, gli oceani, e in prospettiva anche gli spazi esterni al pianeta) è tuttora limitata. Il nostro lavoro si focalizza sulle 
potenzialità e sui problemi di orientamento e di conoscenza spaziale in agenti endogeni e esogeni in spazi a ridotto – in 
particolare estremamente ridotto – popolamento analizzando in particolare il modo in cui si hanno in questo tipo di 
spazi  l’individuazione e l’arricchimento progressivo dell’informazione essenziale per l’orientamento nella navigazione 
e per la individuazione delle risorse necessarie a garantire sistemi di relazione operativi tra agenti e tra agenti e spazi. Si 
tratta di individuare e di analizzare sperimentalmente variabili e sistemi di variabili latenti in spazi a ridotto per non dir 
nullo contenuto informativo sui livelli antropici di strutturazione spaziale e di porre le basi – anche attraverso 
sperimentazione su agenti umani – della modellazione di sistemi cognitivi funzionali (operativi) adatti a tali spazi 
assumendo l’ipotesi di ricerca di una buona strutturazione cognitiva di tali grandi spazi di natura ostili per sé al 
popolamento intensivo quando s’individuino le variabili latenti essenziali (ontologiche) in opposizione agli spazi male 
strutturati cognitivamente degli spazi a elevato popolamento e a elevata casualità di interazioni e trasformazioni. Il 
lavoro, a partire dalla letteratura disponibile, analizza alcune narrazioni esperienziali focalizzandosi sui temi del 
ritrovamento di acqua e di altre risorse notevoli, in particolare analizzando in prospettiva modellistica i risultati di 
esperimenti condotti con allievi della scuola di ingegneria del Politecnico di Bari. 
 
Mauro Iacoviello (Direttore del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”), Scenari inediti di 
rigenerazione territoriale per il riequilibrio dei sistemi fluviali complessi e autodeterminati: il 
caso ofantino  
abstract 
L’intervento, assumendo come caso di studio il processo di elaborazione del Piano del Parco Naturale regionale del 
Fiume Ofanto, riflette sulle ragioni e le istanze della Valle dell’Ofanto quale territorio ove questioni di sicurezza 
idraulica, tutela degli habitat, tutela delle produzioni agricole, attrattività turistica, interagiscono. Tali questioni, in 
passato affrontate mediante approcci settoriali e spesso contrapposti, sono oggi interessate da un dibattito culturale e un 
quadro normativo che indirizzano verso l’integrazione. Contrariamente all’idea di parco disegnato “solo sulla carta”, 
l’esperienza gestionale della Provincia di Barletta Andria Trani ha permesso di giungere all’elaborazione del Piano 
avendo chiari il contesto culturale e tecnico-scientifico della riqualificazione fluviale, i riferimenti della pianificazione 
territoriale, in particolare con il PPTR e il Piano Territoriale di Coordinamento delle Province di Barletta Andria Trani e 
di Foggia, le questioni connesse allo svolgimento e alla regolamentazione delle attività agricole in area protetta.  
Consapevoli dell’impossibilità di ripristinare una condizione del passato, quando il fiume scorreva in una piana 
alluvionale libera e l’agricoltura era quella del latifondo, il Piano dovrà fondarsi sulla ricerca di nuove condizioni di 
equilibrio a partire da ciò che oggi è il Parco, con le sue infrastrutture, i suoi usi, le sue valenze, le sue contraddizioni e 



potenzialità. Ovvero immaginare scenari nei quali tutela della natura, salvaguardia del regime idraulico, valorizzazione 
delle produzioni agricole, riescano a integrarsi.  
In questa prospettiva, nuovi strumenti e strategie sono individuabili:  

• nelle relazioni tra cibo, stili di vita, innovazione tecnologica, per una nuova agricoltura, più integrata e 
rispettosa dell’ambiente;  

• in una difesa idraulica orientata ad assicurare la qualità delle acque e la tutela degli habitat naturali;  
• in un’idea del fiume come sistema ecologico in grado di offrire un “sevizio ambientale” ad un territorio 

fortemente antropizzato. 
 
 
Pasquale Balena (Politecnico di Bari), Alessandro Bonifazi (ITERAS. Centro di Ricerca per la 
Sostenibilità e l’Innovazione Territoriale), Le nuove funzioni turistico-ricreative degli antichi 
insediamenti agro-pastorali: gli impatti sull’uso dei suoli 
abstract 
La disponibilità sempre crescente di dati geografici ad alta risoluzione forniti da enti di governo del territorio, 
infrastrutture per la ricerca e agenzie ambientali sta contribuendo in modo significativo alla capacità di studiare le 
trasformazioni recenti del suolo, a scale di dettaglio senza precedenti. Di conseguenza, fioriscono le iniziative di 
approfondimento tecnico-scientifico e di divulgazione, fra le quali si possono ricordare i rapporti periodici sul consumo 
di suolo prodotti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Centro di Ricerca sui 
Consumi di Suolo (CRCS), che forniscono un quadro statistico molto dettagliato delle trasformazioni in corso in Italia, 
senza entrare, tuttavia, nel merito delle dinamiche territoriali che le hanno innescate, favorite o contrastate. 
Parallelamente, si sono registrati avanzamenti meno incisivi delle conoscenze sui processi socio-spaziali che 
influenzano il costante incremento della quota di suoli agricoli o semi-naturali impermeabilizzati o degradati, e la 
capacità di governo dei fenomeni insediativi contemporanei non ha goduto di progressi commisurabili a quelli osservati 
nelle attività analitico-descrittive. Appare pertanto auspicabile stabilire un nesso concettuale e operativo fra le evidenze 
che si vanno consolidando in termini di informazioni geografiche e ambientali e il ricco bagaglio teorico e concettuale 
su cui si poggiano le chiavi di lettura più interessanti sull’evoluzione dei sistemi insediativi – anche pugliesi. In questa 
direzione, e pur nell’ambito di un’evoluzione territoriale eterogenea e complessa, si individuano in Puglia due modelli 
prevalenti: il primo, sviluppatosi soprattutto in un ambito indicato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR) della Puglia come “Puglia Centrale”, è caratterizzato da una separazione spaziale della residenza dal luogo di 
lavoro; il secondo è legato a un modello insediativo che, in una visione funzionale del rapporto residenza/lavoro di 
entità e dimensioni variabili, ha sostenuto una dispersione degli edifici a uso abitativo in una matrice rurale (la 
“campagna abitata”), nella cui connotazione socio-economica si è andata via via perdendo la prevalenza della 
produzione agricola. In effetti, quest’ultimo modello, che si è sviluppato soprattutto in un ambito che il PPTR definisce 
“La Murgia dei Trulli”– in parte per le caratteristiche costruttive degli edifici, in parte per la favorevole posizione 
geografica (di particolare pregio nelle componenti ambientali e culturali), è stato oggetto, negli ultimi decenni, di 
fenomeni di trasformazione strutturale e funzionale che hanno portato le antiche costruzioni (masserie, casali, trulli, 
jazzi) a perdere la storica vocazione agro-pastorale in favore di una nuova identità turistico-ricreativa. 
Il presente studio mira pertanto a indagare la possibilità di utilizzare fonti e metodi di ricerca di recente definizione (dai 
modelli di transizione fra usi del suolo basati sui repertori tematici, all’analisi delle reti sociali ricostruite dai flussi di 
messaggi scambiati all’interno dei principali social network) per approfondire e contestualizzare in maggiore dettaglio i 
modelli insediativi attestati nell’area di studio, ovvero per contribuire alla caratterizzazione di processi socio-spaziali 
non noti o in rapida evoluzione. L’orizzonte di riferimento della ricerca copre sia fenomeni fisici (ad esempio, la 
polverizzazione dell’edificato nelle aree periurbane) sia fenomeni sociali (compresi i temi della multiresidenzialità e 
della commercializzazione dei paesaggi agro-pastorali).  
 
 
 
ore 12,30-14,00: pausa pranzo e visita del castello 
 
 
ore 14,30-16,30: interventi e discussione 
 
Giovanna Caratù (Provincia di Foggia), Governance del rapporto città/campagna in 
Capitanata 
abstract 
Il presente contributo osserva il rapporto città/campagna in terra di Capitanata attraverso la lente dei documenti di 
pianificazione territoriale che a diversa scala si sono succeduti nell’ultimo decennio (PPTR, PTCP, POI, PPMC). Si 
indagano, perciò, le relazioni tra le visioni di valorizzazione proposte per il futuro del cosiddetto “Territorio Aperto” e 



l’identità spesso debole della “Campagna Profonda” di queste aree, dedita quasi esclusivamente alla produzione, e quasi 
mai abitata in pianta stabile, secondo il tradizionale sistema insediativo della Provincia di Foggia.  
Quindi, si cerca di comprendere il grado di coerenza degli strumenti di programmazione con tali visioni territoriali, 
soprattutto quando i primi costituiscono le porte di accesso alle risorse necessarie per l’attuazione delle seconde.  
In particolare, nell’ambito della già delicata relazione tra piano e azione, la scala territoriale amplifica le criticità legate 
all’individuazione di una governance possibile, che richiede una geometria variabile e multiscalare, in funzione dello 
specifico tema, dell’area e degli attori coinvolti. 
Infatti, se per governance intendiamo un fenomeno più ampio di quello del governo, che include le istituzioni di 
governo, ma anche quei meccanismi informali e non-governativi attraverso i quali individui e organizzazioni si 
orientano nei loro campi d’azione, soddisfano i loro bisogni, e realizzano i loro obiettivi (Rosenau, Czempiel, 1992), è 
certamente più complesso individuare questi attori a scala di area vasta, in cui tanto il livello formale che informale 
sono poco consolidati nella pratica e ancor meno coordinati. 
Si pensi, ad esempio, alla scorsa stagione dei fondi strutturali europei erogati a livello regionale. L’attuazione di progetti 
integrati territoriali che giocava un ruolo importante nella definizione e valorizzazione del rapporto città/campagna, ha 
spesso generato aggregazioni istituzionali effimere legate a specifici requisiti richiesti dai relativi bandi, senza una 
storia pregressa o un interesse davvero comune; in un tale panorama, peraltro, un’istituzione che per definizione si pone 
come ente di area vasta quale la Provincia, non è mai stata considerata un possibile beneficiario che potesse coordinare 
e/o attuare azioni di carattere territoriale. 
Ecco quindi che le difficoltà dal punto di vista amministrativo e organizzativo possono generare problemi di isolamento 
tra gli attori coinvolti, ciascuno dei quali persegue strategie e progetti non sempre condivisi. 
Di qui l’esigenza di dover facilitare una comunicazione vera nella rete dei differenti attori che interagiscono a livello 
territoriale, al fine di promuovere quel necessario passaggio dall’azione del singolo soggetto all’azione organizzata e 
allineata. Tale comunicazione è orientata essenzialmente ad una condivisione di significati, quale obiettivo di un’attività 
di negoziazione essenziale per superare intese semplicemente formali su obiettivi generali, che spesso accontentano tutti 
ma che nella pratica si traducono in mancanza di strategie condivise cui cooperare, o nell’attuazione di azioni 
scoordinate che non portano all’obiettivo desiderato. 
 
Clara Copeta (Università di Bari) e Petros Petsimeris (Università Paris 1), Dall’urbano al 
rurale: la diffusione territoriale dell’eterogeneità etnica 
abstract. 
Questa comunicazione analizza l'evoluzione della dicotomia città/campagna in termini di concentrazione di popolazione 
e attività di densità ed eterogeneità sociale ed etnica. La prima parte analizza la costruzione teorica tra dicotomia e 
continum mentre la seconda parte insiste sulla creazione di spazi ibridi attraverso processi di ghettizzazione in alcune 
realtà peri-urbane in Europa meridionale 
 
Irene Pluchinotta (LAMSADE, Paris), Raffaele Giordano (CNR-IRSA, Bari), Akin Kazakci 
(Mines – ParisTech, Paris) e Alexis Tsoukias (LAMSADE, Paris), A decision aiding perspective 
for the innovative design of public policies  
abstract 
Policy making is an intricate task for policy makers. It is a public decision making characterized by: i) the use of public 
resources and commons goods; ii) the involvement of multiple stakeholders in a de facto participative process, linking 
several interacting decision makers and their own objectives, values, preferences and public engagement; iii) the long 
time horizon; iv) the need of legitimation and accountability; v) the need for the deliberation act of deciding. These 
features increase the risks of policies being rendered obsolete or seriously flawed sometimes even before their 
implementation. Given this context, a policy problem has no simple single answer and the role of the analyst in 
supporting public decision making is changing. Assisting policy design (i.e. the design of policy alternatives) has been 
identified as a critical new demand for supporting the policy cycle. Underestimating the importance of such stage may 
result in shortcomings, such as for examples increased costs, lack of legitimacy and enduring conflicts. Policy design 
has never been developed into a self-standing scientific field, with rigorous theoretical frameworks. The existing formal 
methodologies for analyzing and supporting the policy design were not originally conceived for it. Researchers and 
practitioners use adapted methodologies without considering the emerging problem of the policy alternatives 
generation. Fields such as political sciences, economy, decision analysis and operational research, have developed 
methods which aim at addressing public policy making, i.e best practice analysis, consensus building activities, cost-
benefit analysis, ex-ante and ex-post evaluation, public sector operational research, problem structuring methods, soft 
system methodologies, participatory modelling, real options analysis, to name the most relevant ones. This idea 
encourages reflection on the role of design theory as a new approach for the innovative definition of policy alternatives. 
Design theory, originally conceived for assisting practitioners in "designing", has evolved in a more formal version 
aiming to assist and organize any process of creating "objects", possibly abstract such as a strategy or a policy. These 
"objects" do not exist within our knowledge, but can be designed out of it, thanks to a theoretical framework such as the 
Concept-Knowledge theory. Based on these premises, this talk addresses the question of how the generation of policy 



alternatives can lead to innovation within a decision aiding process for policy making. By innovation in decision aiding 
we mean the mechanism that allows to expand the solution space and discover new alternatives to solve the problem 
under consideration. The talk is based on a case study concerning the groundwater protection policy within the 
agricultural sector of the Apulia Region (southern Italy).  
 
Rossella Stufano (Politecnico di Bari) e Stefano Borgo (LOA-CNR Trento), Ontological 
representation of places: landscapes of low population density 
abstract 
We explore the complexity of physical places starting with the basic distinction between space and place. We take the 
view that a place is a human construction that develops and enriches the physical space: a place is an interpreted and 
lived space, it is the result of an aesthetic fruition of the physical space.  
Humans live, move in and observe complex spatial environments using different paradigms. Their interaction with 
space is sophisticated. Space is continuously reinterpreted as time changes and this makes it hard to capture the 
meaning of space for the inhabitants. However, if we look closely, these reinterpretations rely on a number of 
information types that can be clearly classified: topological, geometrical, perspectival, dynamical, cognitive, societal, 
cultural information and so on.  
Perhaps due to the richness of their interactions, inhabitants are not aware of how they make sense of space, how they  
live in them, how their behaviours turn these spaces into places. Ontological analysis, the study of what is at the core of 
our view of reality, can help to recognise, clarify and organise the essential elements at the core of this transformation 
from spaces to places since it helps to individuate the features of space and of place in terms of objects, properties and 
processes, as well as the interactions across agents that determine the evolution of the place.  
Ontologies, which are the results of ontological analysis, are artifact designed for interoperability purposes, they enable 
the modelling of knowledge about some domain, real or imagined (Guarino, 1998). Ontological analysis is increasingly 
used as an appropriate method for studying a scenario, and ontology as a tool for classifying the knowledge extracted 
during such analysis.  
In our ontological study of places, we have started framing a general approach to organise knowledge about places in 
general, and listed a few levels which we consider relevant. Far from having an exhaustive list, we propose to start with 
these levels: spatial, artifactual, cognitive, social, cultural and processual. These levels start at a coarse granularity and 
should be subdivided in finer levels as there are still quite complex. In a previous work we started to explore the social 
level that is fundamental to disambiguate the terminologies of the experts in the different domains relative to places 
(architects, urban planners, politicians, associations, service providers etc.) as well as that of the layman which lives that 
place. This effort is needed to guarantee that the participatory meetings between the various technical and not technical 
actors are productive and help to individuate a shared spatial frame avoiding that the different stakeholders talk past 
each other. The social level, as understood there, is the level of norms and social roles and includes the organisational, 
the service, the economic and the political level. 
The present contribute focuses on the rural spaces characterized by low anthropization. In this case we study the other 
spectrum of the level classification and look at these places from the viewpoint of the spatial level whose sub-levels are: 
merceology, topology, geometry and geography/morphology. For every sub-level we individuate typical objects, 
attributes and relations that make up the knowledge frame for this kind of places. Such objects and relations are 
recognized due to the underlying conceptualization of these kind of places, i.e., the sense of the rural/open place. 
The Apulia region, being part of the social system diffused along the Mediterranean coasts, has a particular landscape  
characterized by a severe segmentation in complementary zones and by flows that caused a sort of hypertrophy of urban 
bodies that are present in the territorial segments too (Salvemini, 2011). We thus focalize on the mediterranean 
countryside in the south of Italy with areas like the Apulia's Capitanata. At the level of this study, important aspects that 
explain the multiple and complex interpretation of these places where human intervention has been only apparently 
absent due to the particular history of these regions, will not become particularly evident but are anyway at the bottom 
of several distinctions we introduce and that will serve for a subsequent analysis at the artifactual, cognitive and/or 
social levels. 
 
 
ore 16,30-17,30: discussione generale e conclusione dei lavori 
 
 
ore 18,00 Partenza da Serracapriola per Foggia, Piazza stazione, in autobus  
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