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I BENEFICI PER IL VISITATORE

◆  offerta unitaria di iniziative e attività

◆  servizi integrati di accoglienza 

◆  percorsi di interscambio 

◆  mobilità “lenta” e intermodale

◆  collegamenti più forti tra i beni attrattori 

◆  connessioni tematiche e identitarie. 



LA COSTRUZIONE DEL SAC 
Arrivando cosa si vede?

Potenziamento 
dei servizi nei 
nodi 
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INTEGRAZIO
NEEnti locali

Misure di 
finanziamento

Patrimonio 
culturale e 
ambientale

			+	agricoltura	(farmer	markets) 
			+	accessibilità	dall’esterno	(trasporti) 
			+	Imprenditorialità	giovanile	(Bollenti	spiriti)	 
			+	regimi	di	aiuti	dedicati 
			+	innovazione	(Apulian	ICT	Living	Labs	PO	FESR	1.4.) 

LIVELLI DI



▶ Open       Data  
▶ Servizi di comunicazione e informazione  
    > segnaletica – Abaco, portale web 
    > Puglia Reality+ , allestimento info-point -     
       PugliaPromozione 

▶ CyronMed 
▶ Nodi Sistema Biblioteche e Musei 
▶ La didattica nel SAC 
▶ Discovering Puglia 
▶ GAL 

AZIONI TRASVERSALI DI 
INTEGRAZIONE CON ALTRI 
INTERVENTI REGIONALI



Risorse 18 milioni di euro
Fondi FESR 2007-2013 

Progetti 18 proposte ammesse 

Enti locali 187 Comuni  
5 Provincie  

Partners più di 1.000

I NUMERI DEI SAC



9 “progetti bandiera” approvati: € 4.273.176 

• SALENTO DI MARI E DI PIETRE: “Cycling Service” € 668.425 

• MARI TRA LE MURA: “Ecometrò” + “Contemporaneamente” 724.000 

• LA VIA TRAIANA: “La didattica nel SAC” € 625.000 

• LA MURGIA DEI TRULLI: “8 itinerari per 8 tematismi” € 501.367 

• SERRE SALENTINE: “Serre in rete: infrastruttura e mobilità” € 383.680 

• TERRE D’ARTE e DI SOLE: “Sistema mobilità lenta” € 400.501 

• ALTA MURGIA: “Rete territoriale e degli itinerari” € 512.689  

• ECOMUSEO DI PEUCETIA: “Dall’accoglienza talla didattica” € 373.000 

• APULIA FLUMINUM:  “Il treno dell’archeologia” €  84.514

OBIETTIVI RAGGIUNTI



Azioni e strumenti di comunicazione coordinati e multicanale, utili a 
condividere obiettivi, strategie, stato di avanzamento, ipotesi progettuali e 
risultati delle azioni SAC con gli attori locali e ad offrire una immagine 
integrata, forte e coordinata, parte del sistema regionale SAC.









. Identità visiva 

. Attrezzatura info point

. Segnaletica 

. Mappe pieghevoli 

. Schede dei beni SAC 

. Mezzi di trasporto 

. Coordinazione contenuti   
  (iconografia, supporti, formati)











































































“Più spazio al tuo tempo” 
per raccontare e 
raccordare le eccellenze 
(le pietre) attraverso le 
direttrici dello spazio e 
del tempo in modalità di 
fruizione lenta, con 
contenuti narrativi 
innovativi (l’acqua) che 
raggiungano 
capillarmente anche i 
nodi più piccoli mediante 
l’Ecometrò.
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OPERAZIONI BANDIERA

ECOMETRO’
Rete di itinerari organizzati secondo la logica 
della metropolitana, ma con una modalità di 
fruizione lenta.  

I percorsi che uniscono i 4 comuni procedono 
sulle direttrici del tempo e dello spazio da fruire 
con LENTEZZA SOSTENIBILE per godere 
delle ricchezze del patrimonio scoperto e ri-
scoperto. 



OPERAZIONI BANDIERA

ECOMETRO’ – dotazioni 
> sistema di noleggio biciclette e risciò: 
in ogni Comune 40 biciclette fruibili con una card 
elettronica gestita da EcoinfoPoint istituiti presso i 
centri di informazione turistica dei comuni. 

Il turista potrà prelevare il mezzo da una stazione 
dell’Ecometrò, percorrere la singola linea, attraverso i 
nodi di scambio (cross point), cambiare direzione e 
percorso, depositare il mezzo presso un’altra stazione. 



OPERAZIONI BANDIERA

ECOMETRO’ – dotazioni 
> 5 intercitybus (bus navetta) dedicati 
esclusivamente alle linee rossa e blu con 
partenza dai 4 EcoinfoPoint una ogni ora. 

> Sistema di segnaletica, cartellonistica ed altri 
supporti tecnologici che illustrino le strade da 
percorrere, le spiegazioni storiche, ambientali e 
artistiche ed altre informazioni logistiche. Il 
servizio offerto sarà multilingue. 



OPERAZIONI BANDIERA

ECOMETRO’ – le linee 
linea arancio - beni monumentali 
linea gialla - enogastronomica artigianato 
linea viola - fede e religione  
linea marrone - musei ed aree archeologiche 
linea verde - natura e ambiente   
linea azzurra - residenze artistiche 
linea bianca - senza barriere architettoniche  
 linea "Volare" - oasi blu - fruibile con il 
servizio barca 
linea rossa e linea blu -  servizio navetta 
(InterCity Bus) 





OPERAZIONI BANDIERA

ECOMETRO’ – stato d’attuazione 

GARE PER: 
Minibus COMPLETATA 

Segnaletica COMPLETATA

Noleggio Bici IN FASE DI 

COMPLETAMENTO



OPERAZIONI BANDIERA

CONTEMPORANEAMENTE
circuito territoriale dell’arte presente 
Quando l’arte ricompone il legame tra passato, 
presente e futuro. 

> Art in progress
     Servizi museali sperimentali, innovativi e 
associati 

> Moving Art & Open Space
    Mobilità e Residenze d’Artisti internazionali 
    e Officine  Artistiche Territoriali 



AZIONI DI COMPLETAMENTO

NET IN PROGRESS
8 nodi di eccellenza saranno dotati di sistemi   
   tecnologici e attrezzature per migliorarne il  
   livello di fruizione e l’accessibilità 

> Conversano - Monastero di San Benedetto 
> Mola di Bari - Castello Angioino
> Mola di Bari - Chiesa di San Giovanni di fuori 
> Rutigliano - Museo fischietto
> Rutigliano - Lama San Giorgio 
> Polignano a Mare - Zona archeolgica Santa Barbara 
> Polignano a Mare - Palazzo Pino Pascali  
> Conversano - Torre Castiglione



AZIONI DI COMPLETAMENTO

ECOMETRO’ PLUS
Completamento della dotazione di mezzi 
dell’Ecometròn. 32 sistemi di prelievo delle bici, bici 
trekking, colonnine a moduli singoli;   
n. 2 Coperture ecosostenibili per postazioni 
biciclette;   
n. 24 installazioni cartelloni informativi 
cm70x100; 
n. 24 installazioni braille: vedere con le mani;  
n. 4 pedane per sollevamento disabili 
monobraccio elettrico con n.1 guida per 
ancoraggio carrozzella;   
n. 4 sistemi audiovisivi per audiolesi; 



AZIONI DI COMPLETAMENTO

LOCORACCONTI
Azioni di start up per laboratori e interventi 
di animazione dei beni ambientali e culturali  
del SAC 

> Sulle ali del tempo - campagne di scavo 
archeologiche (spring & autumn schools) 
con i visitatori, 

> Creazioni d’arte e di natura - 
installazioni artistiche nei beni ambientali,  
installazioni naturali all’interno dei centri 
storici. 
> Contemporaneamente II annualità 



AZIONI DI COMPLETAMENTO

ECORACCONTI
Azioni integrate per lo startup di servizi di 
valorizzazione della capacità narrativa dei 
percorsi del SAC attraverso: 

> Vuolsi così colà - Arte e artisti narranti  
Servizio di valorizzazione dei percorsi con 
guide turistiche artistiche e di animazione 
territoriale  

> I sensi di un percorso - Arte + ambiente 
Attività laboratoriali innovative di 
“immersione nel mondo naturale”



AZIONI DI COMPLETAMENTO

GESTISAC
Servizi materiale ed immateriali 
per la gestione del SAC: 

> Allestimento ufficio SAC

> Carta della qualità - definizione 
parametri per l’offerta dei servizi turistici e di 
accoglienza. 
> Monitoraggio flussi e attività 



  

AVVISI	PUBBLICI	PER:	

SERVIZI	

>	Sulle	ali	del	tempo	
>	Creazioni	di	arte	e	natura		
>	I	sensi	di	un	percorso		
>	Azioni	di	Comunicazione		
>	GestiSac	

FORNITURE	

>	Net	in	progress		
>	Ecometrò

•
IN	HOUSE	

>	Contemporaneamente	-	Fondazione	Pino	Pascali		

>	Vuolsi	così	colà	-	Teatro	Pubblico	Pugliese

COME SI ATTUERA’ ?



COME FUNZIONERA’ ?







Prog. bandiera Ecometro' e 
Contemporaneamente        724.000,00 

Eco-racconti        200.973,65 
Loco-racconti        268.560,26 
Net-in-Progress        366.474,05 
Ecometrò Plus'        207.314,05 
GestSac (& Monitoraggio)          99.580,97 
Animazione          25.410,00 
TOTALE   1.892.312,99 

I NUMERI DEL SAC



INCONTRI	DI	ANIMAZIONE

AREE	TEMATICHE	

>	I	beni	del	SAC	

>	La	mobilità	lenta	e	sostenibile 
>	Arte	e	attività	culturali 
>	Percorsi	ambientali	e	“narranti” 



PROPONI AL SAC

TAVOLI	TEMATICI	DI	CO-PROGETTAZIONE	

>	Scegli	il	tuo	tavolo	tematico	

>	Compila	la	scheda	con	i	tuoi	input 
>	Condividi	la	tua	testimonianza	con	best	
practices		ed	esempi	attinenti	al	tema	scelto 
>	Contribuisci	alla	creazione	del	“diario	di	
bordo”	del	SAC	per	la	definizione	tecnico-	
operativa	delle	azioni	di	valorizzazione	integrata	
del	territorio 




