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1. Introduzione

Sistemi stabili di governance, partecipazione ed organizzazione a livello
territoriale hanno costituito negli ultimi anni un elemento distintivo delle
politiche di valorizzazione delle risorse culturali e naturali in Puglia (e dei
Sistemi Ambientali e Culturali in particolare). In parallelo al finanzia-
mento dei progetti di valorizzazione dei SAC (Sistemi Ambientali e
Culturali), l'Amministrazione Regionale ha infatti stimolato – principal-
mente ponendo condizioni e offrendo piccoli incentivi finanziari – i
differenti attori territoriali coinvolti in queste politiche (comuni, altre
istituzioni territoriali, aziende di servizio, associazioni ed operatori privati)
a formare strutture sovralocali di coordinamento, cooperazione e mobi-
litazione territoriale. Essa li ha inoltre spinti a dotarsi di programmi per
la gestione integrata del patrimonio oggetto di valorizzazione, assumendo
un orizzonte temporale ampio – oltre il periodo di esecuzione finanziaria
e fisica delle politiche strutturali. Gli attori territoriali coinvolti dovevano
naturalmente condividere la missione generale delle politiche di valoriz-
zazione, sia identificando nel patrimonio culturale ed ambientale un asse
strategico per lo sviluppo regionale; sia riconoscendo l'intervento su
questo patrimonio come un fattore generale di attrazione e crescita, di
innovazione, di creatività e di coesione sociale.

L'obiettivo di questo articolo è di analizzare se e in che modo le
politiche di valorizzazione integrata in Puglia abbiano prodotto innova-
zioni sostanziali nei modelli di intervento sulle risorse territoriali, in
particolare per quanto riguarda la costruzione di capitale istituzionale,
l'organizzazione territoriale e i processi di partecipazione. Questi temi
non costituiscono naturalmente un paradigma inesplorato, né per le
politiche di sviluppo locale in generale né specificamente per le politiche
su beni culturali e territorio1. Nell'esperienza pugliese, essi sono stati
coerentemente considerati per la definizione del metodo della valorizza-
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