
Strategia Nazionale per le Aree Interne 

STRATEGIA PER L’AREA INTERNA DELL’ALTA MURGIA 

Comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola 

Scheda intervento 

1 
Codice intervento 

e Titolo NAT 2. Ecomuseo dell’Alta Murgia 

2 
Costo e copertura 

finanziaria 
€ 482.938,00 - POC Puglia 2007-2013 

3 
Oggetto 

dell'intervento 

Percorso partecipato ed integrato di valorizzazione e promozione del patrimonio naturale 

e culturale 

4 CUP F25E20000460003 

5 
Localizzazione 

intervento 
Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola 

6 

Coerenza 

programmatica e 

contestualizzazione 

dell'intervento 

In coerenza con la Legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2011 sulla “Istituzione degli 

ecomusei della Puglia” e con il Regolamento regionale 6 luglio 2012, n. 15, con cui la 

Regione Puglia ha definito i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di 

"ecomusei di interesse regionale”, l’intervento ha lo scopo di recuperare, testimoniare, 

valorizzare e accompagnare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura 

materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le 

tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la 

formazione e l’evoluzione del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro 

del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di 

responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità 

locale. 

Nonostante alcuni progressi, infatti, l’area interna è ancora afflitta dalla limitata cultura 

ambientale e dalla scarsa conoscenza del patrimonio naturalistico locale, il quale si 

presenta degradato e impoverito da un recente passato di sfruttamento dei territori, ad 

esempio attraverso spietramento e messa a coltura delle praterie naturali, rimozione di 

alberi spontanei e colture arboree tradizionali, apertura di cave, impianti eolici e 

fotovoltaici industriali. Parimenti, si rileva una scarsa consapevolezza della ricchezza 

storico-culturale del territorio. Tutto questo si traduce nel degrado delle risorse ambientali 

e nell’incuria dei beni culturali. 

La comunità locale, e le giovani generazioni in particolare, deve acquisire piena 

consapevolezza del patrimonio naturalistico e culturale dell’Alta Murgia. Questo è 

imprescindibile per poter costruire una cultura identitaria che possa essere la base su cui 

sviluppare un’economia turistica improntata sulla valorizzazione del patrimonio 

naturalistico, culturale ed enogastronomico. 

L’intervento si concretizza in un processo condiviso che culmina con il riconoscimento di 

un ecomuseo, quale luogo attivo di promozione dell’identità collettiva e del patrimonio 

culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo diffuso e permanente. 

L’intervento assolve, in ultima analisi, due funzioni tra loro intimamente connesse: 

- coerentemente con la visione del PPTR, sensibilizzare la comunità locale ai temi 

della salvaguardia e recupero del patrimonio paesaggistico; 

- promuovere i beni culturali ed ambientali locali, e nel complesso, l’area interna 

dell’Alta Murgia quale destinazione turistica. 

L’intervento rientra nell’asse prioritario 6 del FESR “preservare e tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle risorse” ed è coerente con la priorità d’investimento di 

cui all’art. 5 par. 6 lettera c) “conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il 

patrimonio naturale e culturale” del Reg. (UE) 1301/2013. 



7 
Descrizione 

dell'intervento  

L’intervento consiste nell’attivazione di un ecomuseo dell’area interna, inteso come 

percorso di crescita culturale della comunità locale, creativo e inclusivo, fondato sulla 

partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di enti e associazioni, che mette in 

relazione usi, tecniche, colture, produzioni, risorse del territorio con i beni culturali e 

naturali che vi sono contenuti. 

L’intervento, in coerenza con la L.R. 15/2011, si prefigge le seguenti finalità: 

a) rafforzare il senso di appartenenza attraverso la conoscenza, il recupero e la 

riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di 

valorizzare i caratteri identitari locali; 

c) promuovere la partecipazione diretta della comunità, delle istituzioni culturali e 

scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione 

attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale del territorio, 

compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, si intende costruire delle 

“mappe di comunità”, strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella 

identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del 

paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per 

la sua cura; 

d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio 

conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio e del PPTR; 

e) valorizzare e diffondere la conoscenza e l’uso del patrimonio culturale in quanto 

elemento del territorio, funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in 

rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell’area; 

f) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni 

del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative; 

h) identificare i beni di potenziale interesse turistico, approfondirne la conoscenza 

e delineare itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale, 

produrre contenuti per la promozione territoriale, da integrare in contenitori web 

preesistenti e già affermati; 

i) sensibilizzare la comunità locale, le istituzioni, in particolare quelle culturali, 

scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e associazioni locali e di categoria 

ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione 

delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalla 

comunità locale e dal territorio; 

j) promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di 

carattere residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni 

agroalimentari ed artigianali presenti; 

l) promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà 

ecomuseali attraverso l’adesione a reti regionali, nazionali, europee ed internazionali; 

m) rappresentare un presidio locale dell’Osservatorio regionale per la qualità del 

paesaggio e per i beni culturali, fungendo da attivatore di processi di sensibilizzazione 

della comunità locale per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui 

al comma 3, lettera d), dell’articolo 4 (Finalità e funzioni dell’Osservatorio) della Legge 

Regionale 20/2009. 

L’intervento si articola nelle seguenti attività: 

ID Attività Descrizione 

1 Costituzione del 

soggetto 

giuridico 

Il soggetto promotore e gestore dell’ecomuseo è 

l’associazione dei 3 comuni dell’Area interna, costituita con 

convenzione ex art. 30 TUEL costituita il 17/10/2019. Infatti, 

la realizzazione dell’iniziativa ecomuseale rientra nelle 



finalità di cui all’art. 2 della Convenzione. Si prevede, inoltre, 

l’approvazione di un regolamento dell’ecomuseo. 

2 Laboratorio 

ecomuseale 

Masseria Filieri, a Poggiorsini, è destinata a laboratorio 

ecomuseale. A tal fine, si prevedono lavori di impiantistica 

ed allestimenti, come di seguito illustrato. 

Museo interattivo immersivo 

È destinato a museo interattivo immersivo un idoneo 

“contenitore” già esistente (ad esempio Masseria Filieri a 

Poggiorsini). Si prevedono lavori di sistemazione e 

adeguamento necessari per la destinazione a museo 

interattivo e immersivo così come previsto dall’art. 2 c. 3 

della Legge regionale 20/2009 e dall’art. 2 lett. e) del 

Regolamento regionale 15/2012.  

Realizzazione di apparati scenografati ed allestitivi con 

strumentazione tecnologicamente avanzata per consentire 

all’utente di conoscere l’estensione dell’aera Murgiana, la 

storia di “Adria”, le sue peculiarità morfologiche e 

geofisiche, nonché le varie presenze sia antropologiche, sia 

faunistiche che floreali. 

Aree tematiche 

All’interno di spazi dedicati, allestiti in modo coerente con il 

tema che in essa viene esplicitato, il visitatore sarà immerso 

in un viaggio fisico-virtuale al centro della terra, una volta 

che sceglie la zona da cui partire, entrando in un ascensore 

realizzato con sistema oleodinamico meccanico, avrà la 

sensazione di viaggiare al centro della terra, attraversando 

tutti gli strati del sottosuolo e conoscere la composizione di 

quella parte del terreno che sta visitando e capire le modalità 

di crescita e di nutrizione delle locali piante. L’area potrà 

accogliere mostre temporanee ed eventi fortemente attrattivi 

nel rispetto dei caratteri e delle vocazioni territoriali. 

Area Bookshoop+ caffèculture 

Prospiciente allo spazio accoglienza è previsto un angolo 

Caffeculture dove il visitatore, nei momenti di relax può 

gustare un buon caffè immerso in uno spazio che anticipi con 

immagini e testi, brochure l’esperienza dell’ecomuseo. 

Quest’area, allestita con bancone accoglienza/biglietteria e 

scaffali ed un angolo caffè con tavolini. In quest’area 

potranno tenersi eventi ed iniziative enogastronomiche e 

“cooking show” con le erbe della Murgia. 

Sala Accoglienza 

Dovrà essere predisposta una sala accoglienza che seguirà 

quella del bookshop e della biglietteria. In questo spazio, 

appunto, dell’accoglienza, il visitatore, dopo aver pagato il 

biglietto, entrerà in uno spazio multi-tematico fatto solo di 

suoni e colori. Essi dovranno riprodurre il suono del vento, il 

cinguettio degli uccelli, il muggito dei bovini, mentre sulle 

pareti, filmati proiettati, accompagneranno queste sensazioni 

con riproduzioni di paesaggi, flora e fauna. 

Erbario 



Risistemazione dell’erbario esistente, descrizione delle varie 

specie attraverso l’attivazione e realizzazione di un 

allestimento che narra le caratteristiche di ogni specie e 

vedere campioni delle stesse dal vivo. L’allestimento dovrà 

contenere monitor touch e monitor passivi per aiutare lo 

spettatore ad informarsi anche sull’habitat in cui ciascuna 

specie è allocata e si sviluppa. 

Area di realtà immersiva e aumentata 

Predisposizione di uno spazio all’interno nel quale il 

visitatore potrà vivere la flora e la fauna nel loro habitat 

attraverso visori immersivi e in realtà aumentata. 

Area della memoria e delle traduzioni 

Allestimento di un’area dedicata in cui, attraverso l’uso di 

tecnologie immersive e con un’appropriata scenografia, i vari 

comuni del Parco, potranno presentare le loro più 

significative testimonianze di riti e tradizioni che meglio li 

caratterizzano. Saranno raccolte, per essere qui diffuse, 

testimonianze visive e sonore di fatti, usi e costumi che 

appartengono alla cosiddetta cultura orale  

Area preistorica 

Particolare attenzione sarà dedicata alla narrazione della 

Preistoria. All’interno di un’area allestita, per una visione 

immersiva, si dovrà narrare il paesaggio e l’ambiente 

preistorico con l’ausilio delle più moderne tecnologie 

immersive sia sonore che visive. Su uno schermo a 180° i 

visitatori assisteranno ad un viaggio stereoscopico nell’area 

preistorica, potranno vedere i dinosauri passeggiare 

liberamente nell’ambiente e capire come si sono formate le 

impronte che oggi ammiriamo sulla Cava Pontrelli nei pressi 

di Altamura. Dovrà essere un viaggio emozionante, 

coinvolgente, immersivo che solo la stereoscopia può 

garantire. 

3 Costruzione 

dell’infrastruttura 

di comunicazione 

Attivazione di una pagina web dedicata, dei profili social e 

dei recapiti telefonici/email etc. Pubblicizzazione di tali 

recapiti attraverso i canali di comunicazione dei Comuni e 

degli altri Enti del territorio (Regione Puglia, Ente Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia etc.). 

4 Networking Sviluppo di una rete di contatti con altri ecomusei, Enti Parco, 

ricercatori e professori universitari, altri esperti e cultori delle 

materie inerenti all’ecomuseo, Pro Loco ed altre realtà 

associative, da coinvolgere durante il percorso. Formazione 

degli animatori del percorso ecomuseale. 

5 Scouting 

territoriale 

Redazione di questionari, sondaggi ed analoghi strumenti 

conoscitivi da somministrare attraverso il web e fisicamente 

durante gli eventi programmati. Raccolta, analisi e 

discussione dei risultati. 

6 Giornate di 

introduzione al 

concetto di 

ecomuseo 

Realizzazione di n. 3 giornate di introduzione al concetto di 

ecomuseo, con rappresentanti di altri ecomusei italiani, 

esperti e rappresentanti delle istituzioni (Regione Puglia, 

MIBAC, Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Università 

etc.). 



Produzione di video delle giornate, da diffondere attraverso 

il canale youtube dell’ecomuseo. 

7 Camminate 

partecipate alla 

scoperta del 

territorio 

Svolgimento di n. 6 camminate, aperte al pubblico, per 

l’osservazione del territorio e la condivisione delle 

conoscenze sul patrimonio culturale e naturale locale, con il 

supporto di esperti tematici. 

Produzione di video delle camminate, da diffondere 

attraverso il canale youtube dell’ecomuseo. 

8 Ideazione del 

logo, costruzione 

della mappa di 

comunità, 

elaborazione del 

gioco 

dell’ecomuseo 

Indizione di un concorso rivolto alle scuole, per la selezione 

delle migliori proposte di logo, mappa di comunità, quiz da 

inserire nel gioco dell’ecomuseo (un gioco da tavola con quiz 

di conoscenza del territorio). Le proposte sono elaborate da 

gruppi di studenti, che possono così esprimere sia la propria 

conoscenza del territorio, l’abilità nel disegno e la creatività. 

Le proposte sono valutate da un comitato di esperti. Le 

proposte migliori sono selezionate e costituiscono la base per 

l’elaborazione definitiva del logo, della mappa di comunità e 

del gioco dell’ecomuseo, attraverso un laboratorio aperto alla 

collaborazione di tutti gli attori locali interessati, che si 

avvarranno anche dei dati rilevati attraverso gli strumenti 

conoscitivi (es. questionari, sondaggi etc.) e la ricerca 

bibliografica.  

9 Stampa della 

mappa di 

comunità e del 

gioco 

dell’ecomuseo 

Stampa di n. 1000 copie della mappa di comunità e n. 1000 

copie del gioco dell’ecomuseo. 

Realizzazione di n. 9 pannelli della mappa di comunità, ed 

installazione in luoghi particolarmente identitari. 

10 Video 

partecipativo 

La comunità locale, ed in particolare i ragazzi, sono stimolati 

alla produzione di materiali video, che confluiscono in un 

video partecipativo montato da un gruppo di ragazzi, con 

l’assistenza di un esperto. Il video rappresenta il territorio 

così come è percepito dai suoi abitanti. 

11 Presentazione 

pubblica del 

logo, della mappa 

di comunità, del 

gioco 

dell’ecomuseo e 

del video 

partecipativo 

Il logo, la mappa di comunità, il gioco dell’ecomuseo e il 

video partecipativo sono presentati in occasione di un evento 

pubblico, durante il quale sono premiate le migliori proposte 

elaborate dagli studenti. Distribuzione delle copie della 

mappa di comunità e del gioco dell’ecomuseo. 

12 Domanda di 

riconoscimento 

Predisposizione della documentazione prevista dall’art. 4 del 

R.R. 15/2012 e presentazione alla Regione Puglia della 

domanda di riconoscimento dell’ecomuseo  

13 Conversazioni 

con l’esperto 

Organizzazione di n. 3 serate a tema di dibattito sugli 

argomenti attinenti all’ecomuseo, proiezione di foto o video, 

presentazione di risultati di ricerche (es. tesi di laurea, di 

dottorato etc.) e progetti innovativi, con la partecipazione di 

ospiti esperti. Produzione di video delle serate, da diffondere 

attraverso il canale youtube dell’ecomuseo. 

14 Promozione 

territoriale 

Produzione di contenuti (testi, foto, video) informativi sul 

territorio e sulle sue peculiarità (natura, monumenti, 



attrazioni, enogastronomia, servizi etc.), in lingua italiana e 

inglese, da diffondere attraverso molteplici contenitori web 

di ampio uso a livello globale (es. wikipedia, wikitravel, 

google maps, reddit, trip advisor, youtube, pinterest). 

Condivisione degli stessi contenuti con i gestori dei portali 

viaggiareinpuglia.it, italia.it e/o analoghi. 

Di seguito un cronoprogramma di massima delle attività. 

ID Attività Trimestri 

2021 2022 2023 

IV I II III IV I II III IV 

1 Costituzione del 

soggetto giuridico 

         

2 Laboratorio 

ecomuseale 

         

3 Costruzione 

dell’infrastruttura di 

comunicazione 

         

4 Networking          

6 Scouting territoriale          

7 Giornate di 

introduzione al 

concetto di 

ecomuseo 

         

8 Camminate 

partecipate alla 

scoperta del 

territorio 

         

10 Ideazione del logo, 

costruzione della 

mappa di comunità, 

elaborazione del 

gioco 

dell’ecomuseo 

         

11 Stampa della mappa 

di comunità e del 

gioco 

dell’ecomuseo 

         

12 Video partecipativo          

13 Presentazione 

pubblica del logo, 

della mappa di 

comunità, del gioco 

dell’ecomuseo e del 

video partecipativo 

         

14 Domanda di 

riconoscimento 

         

15 Conversazioni con 

l’esperto 

         



16 Promozione 

territoriale 

         

 

8 Risultati attesi 
RA 6.7 -Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del 

patrimonio  

9 

Indicatori di 

realizzazione e 

risultato 

Realizzazione 

109. Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 

luoghi di attrazione che ricevono un sostegno  

Baseline 0 

Target 500 

Risultato 

Risultato: 18- Indice di domanda culturale del patrimonio statale  

Baseline: 27,20 

Target:35 

10 

Modalità previste 

per l'attivazione 

del cantiere 

Procedura ad evidenza pubblica come da D. Lgs. 50/2016 

11 

Progettazione 

necessaria per 

l’avvio 

dell’affidamento 

Progettazione esecutiva per i lavori 

Livello unico di progettazione per i servizi 

12 

Progettazione 

attualmente 

disponibile 

Scheda progetto per i lavori 

Scheda progetto per i servizi 

13 Soggetto attuatore Comune di Poggiorsini (in qualità di capofila dell’Area interna) 

14 

Responsabile 

dell'Attuazione / 

RUP 

Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Poggiorsini 

tecnico@comune.poggiorsini.ba.it 

 

 Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Valuta (€) 

Costi del personale Incentivo per funzioni tecniche 3.700,00 

Spese notarili  0,00 

Spese tecniche 

Laboratorio ecomuseale (Progettazione lavori/impianti, 

progettazione scenografica, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza) 

60.000,00 

Opere civili 
Laboratorio ecomuseale (Costruzione e allestimento scenografico, 

spazio accoglienza e CaffèCulture) 
180.000,00 

Opere di riqualificazione 

ambientale 
 0,00 

Imprevisti  6.000,00 

Oneri per la sicurezza  9.000,00 

Acquisto terreni  0,00 

Acquisto beni/forniture Laboratorio ecomuseale (Hardware) 85.000,00 

Acquisizione servizi 

Costruzione dell’infrastruttura di comunicazione, € 3.100 

Networking, € 2.600 

Scouting territoriale, € 3.000 

139.238,00 



Giornate di introduzione al concetto di ecomuseo, € 5.460 

Camminate partecipate alla scoperta del territorio, € 10.620 

Ideazione del logo, costruzione della mappa di comunità, 

elaborazione del gioco dell’ecomuseo, € 3.075 

Stampa della mappa di comunità e del gioco dell’ecomuseo, € 

17.883 

Video partecipativo, € 2.000 

Presentazione pubblica del logo, della mappa di comunità, del 

gioco dell’ecomuseo e del video partecipativo, € 850 

Domanda di riconoscimento, € 1.600 

Conversazioni con l’esperto, € 5.310 

Promozione territoriale, € 5.000 

Laboratorio ecomuseale (Realizzazione e digitalizzazione di 

contenuti multimediali), € 78.740 

Spese pubblicità   

Totale  482.938,00 

 

Cronoprogramma delle attività 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Fattibilità tecnico-economica/Livello unico di 

progettazione 
  

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva 01/11/2021 31/05/2022 

Pubblicazione bando / Affidamento fornitura 01/06/2022 30/09/2022 

Esecuzione 01/10/2022 30/11/2023 

Collaudo/funzionalità 01/12/2023 31/12/2023 

 

Cronoprogramma finanziario 

Trimestre Anno Costo (€) 

I° trimestre 

2021 

 

II° trimestre  

III° trimestre  

IV° trimestre 82.938,00 

I° trimestre 

2022 

50.000,00 

II° trimestre 50.000,00 

III° trimestre 50.000,00 

IV° trimestre 50.000,00 

I° trimestre 

2023 

50.000,00 

II° trimestre 50.000,00 

III° trimestre 50.000,00 

IV° trimestre 50.000,00 

Costo totale 482.938,00 

 


