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ALLEGATO 3
Definizione di un metodo di territorializzazione delle tre azioni pilota individuate dalla Città 
metropolitana  

1. I Goal prescelti per le Azioni pilota

La sperimentazione e la divulgazione di azioni pilota sullo sviluppo sostenibile nel lavoro di 
definizione dell’Agenda Metropolitana di Bari ha riguardato la costruzione integrata di un sistema 
di monitoraggio degli obiettivi attraverso la lente di specifici Goals, definiti di concerto con la 
Città Metropolitana di Bari. I Goal prescelti sono:

- il Goal 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
 nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”

- il Goal 9 “Imprese, Innovazione e Infrastrutture - Costruire una infrastruttura resiliente 
 e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”

- il Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”

La sperimentazione su questi Goals è avvenuta utilizzando i supporti informatici del Geografhic 
Information System (G.I.S.), che hanno permesso di definire un database di verifica della coerenza 
delle azioni indicate rispetto alla redazione dell’Agenda Metropolitana. Il GIS integra così il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ai processi gestionali e di pianificazione in atto, 
mediante l’analisi e le rappresentazioni dello spazio e degli eventi che si verificano in esso.
 
Per ogni Goal analizzato sono state individuate sperimentazioni di azioni progettuali dei quali 
è stata verificata la coerenza con l’Agenda e il Piano Strategico Metropolitano, predisponendo 
un database sistemico, indispensabile nel definire la spazializzazione e la relativa tabella degli 
attributi degli elementi geografici utili per identificare le singole azioni progettuali. 

2. Mensa km zero

Per il Goals 2 l’azione progettuale presa in esame è quella condotta nel territorio comunale di 
Bari e riguardante le mense scolastiche. Il progetto “Mense a Km zero” ha proposto una sana 
alimentazione per la comunità studentesca al fine di promuovere una corretta crescita dell’individuo 
mediante il cibo somministrato all’interno delle mense scolastiche diffuse sul territorio comunale 
e distinte in istituti comprensivi, scuole primarie, scuole dell’infanzia e asili nido. 

Al riguardo, il Target 2.1 del Goal 2 dell’Agenda ONU 2030 stabilisce che entro il 2030 è necessario 
eliminare la fame e assicurare a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone in situazioni 
vulnerabili tra cui i bambini, il diritto al cibo e l’accesso ad un’alimentazione sicura, nutriente e 
sufficiente. In tale ottica il progetto Mense a km zero utilizza anche il Target 2.2. e il Target 2.4. 
del medesimo Goals per contrastare ogni forma di malnutrizione per il deperimento dei bambini 
sotto i 5 anni di età e per garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili con l’utilizzo di 
pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione. 

Il progetto, inteso come best practice, ha permesso di favorire anche una corretta informazione 
alla comunità studentesca sui principi della sostenibilità, dell’agricoltura biologica, promuovendo 
il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nell’ambito dei servizi di refezione 
scolastica degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo 
e di secondo grado. 
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Il progetto “Mense a km zero”, promosso dal Comune di Bari nel 2018, ha definito i requisiti 
indispensabili, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le specifiche 
tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica, in 
conformità alla disciplina europea vigente, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 64 della Legge 21 
giugno 2017, n. 96, definendo soprattutto criteri di premialità per favorire il consumo di prodotti 
biologici sostenibili per l’ambiente e la riduzione dello spreco alimentare. 
Per la sperimentazione si è proceduto con la costruzione di un database riguardante gli istituti 
scolastici aderenti all’iniziativa: 19 Istituti comprensivi, 6 scuole dell’infanzia, 3 scuole primarie 
e 1 asilo nido comunale. 

La costruzione del database è avvenuta con l’implementazione di record utili per spazializzare, 
ubicandoli nel contesto urbano, i diversi istituti, associando la chiave di lettura fornita dal codice 
meccanografico e dal codice catastale Istat agli elementi geometrici dello shape file relativo al 
Comune di Bari. 

I dati rinvenuti dalla documentazione dalla Città Metropolitana hanno permesso di confrontare 
il numero dei pasti al giorno forniti nel 2018 e nel 2019 con il totale pasti distribuiti negli anni 
2018 e 2019 per ogni istituto comprensivo, scuola dell’infanzia, scuola primaria e l’asilo nido 
comunale.

ID Tipo di scuola Denominazione Indirizzo Codice mec-
canografico Comune

Codice 
Comune 

ISTAT

N. 
pasti 

al 
giorno 
2019

N. 
pasti 

al 
giorno 
2018

Giorni 
anno 
aper-
tura 

mensa

Totali 
pasti 
anno 
2019

Totali 
pasti 
anno 
2018

1 Istituto com-
prensivo

Aristide 
Gabelli Via Lucca BAIC84200T Bari A662 112 236 150 16.800 35.450

2 Istituto 
comprensivo

Falcone - 
Borsellino

Via Cassalla 
15 BAIC80600P Bari A662 119 206 150 17.850 30.900

3 Istituto 
comprensivo Don Milani Viale delle 

Regioni 62 BAIC812002 Bari A662 112 220 150 16.800 33.000

4 Istituto 
comprensivo

Grimaldi 
Lombardi

Via Cacudi 
1 BAIC84300N Bari A662 171 201 150 25.650 30.150

5 Istituto 
comprensivo

San Giovanni 
Bosco

Via don 
Bosco 2 BAIC832007 Bari A662 141 216 150 21.150 32.400

6 Istituto 
comprensivo Garibaldi Via Bovio 

43/A BAIC81500D Bari A662 238 332 150 35.700 49.800

7 Istituto 
comprensivo Perone - Levi Via Brigata 

Regina BAIC81900R Bari A662 118 125 150 17.700 18.750

8 Istituto 
comprensivo

Umberto I - 
San Nicola

Largo San 
Sabino BAIC803007 Bari A662 79 138 150 11.850 20.700

9 Istituto 
comprensivo

Mazzini 
Modugno

Piazzetta 
Frati Cap-
puccini

BAIC847001 Bari A662 47 22 150 7.050 3.300

10 Istituto 
comprensivo Fraccacreta Via Ranieri BAIC889003 Bari A662 54 49 150 8.100 7.350

11 Istituto 
comprensivo

Balilla 
Imbriani

Largo 
Carabellese 
1

BAIC81400N Bari A662 166 245 150 24.900 36.750

12 Istituto 
comprensivo Japigia 1 Verga Via 

Peucetia 50 BAIC88400X Bari A662 294 320 150 44.100 48.000

13 Istituto 
comprensivo

Japigia 2 
Torre a Mare

Via Corru-
bia 1 BAIC88600G Bari A662 310 385 150 46.500 57.750

14 Istituto 
comprensivo

De Amicis 
Laterza

Via Gobetti 
2 BAIC817005 Bari A662 153 172 150 22.950 25.800

15 Istituto 
comprensivo

Ceglie - Man-
zoni - Lucarelli

Via di 
Venere BAIC846005 Bari A662 148 183 150 22.200 27.450
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16 Istituto com-
prensivo Zingarelli Via Pansini BAIC81300T Bari A662 139 143 150 20.850 21.450

17 Istituto 
comprensivo

Giovanni Paolo 
II - De Marinis Via Pepe 2 BAIC845009 Bari A662 90 162 150 13.500 24.300

18 Istituto 
comprensivo

EL/7 
Santomauro

Via Vassallo 
13 BAIC84400D Bari A662 74 61 150 11.100 9.150

19 Istituto 
comprensivo Massari Galilei Via Petrera 

80 BAIC818001 Bari A662 34 38 150 5.100 5.700

20 Scuola 
dell’infanzia

Scuola infanzia 
settore 1

Piazza 
Balenzano BA1A01600Q Bari A662 63 89 150 9.450 13.350

21 Scuola 
dell’infanzia

Scuola infanzia 
settore 2

Via Ferra-
rini BA1A007001 Bari A662 140 172 150 21.000 25.800

22 Scuola 
dell’infanzia

Scuola infanzia 
settore 3

Via Man-
zoni 228 BA1A01700G Bari A662 106 136 150 15.900 20.400

23 Scuola 
dell’infanzia

San Filippo 
Neri

Viale Salan-
dra 18 BAEE011019 Bari A662 23 36 150 3.450 5.400

24 Scuola 
primaria

San Filippo 
Neri

Viale Salan-
dra 18 BAEE011008 Bari A662 182 188 150 27.300 28.200

25 Scuola 
dell’infanzia Re David Via 

Omodeo 27 BAEE01400Q Bari A662 118 154 150 17.700 23.100

26 Scuola 
primaria Re David Via 

Omodeo 27 BAEE01400Q Bari A662 205 194 150 30.750 29.100

27 Scuola 
primaria Poggiofranco Via Carran-

te 10 BAEE01707E Bari A662 65 42 150 9.750 6.300

28 Scuola 
dell’infanzia

Monte San 
Michele

Corso De 
Gasperi 
345

BAEE026002 Bari A662 76 88 150 11.400 13.200

29 Asili nido La Tana del 
Ghiro

Corso 
Benedetto 
Croce

Bari A662 18 24 150 2.700 3.600

Tabella 1 - La costruzione del database impostato come tabella degli attributi con il supporto informatico dei GIS. 

(Fonte: Elaborazione Vito D’Onghia, 2021)

Dal confronto di tali dati è emerso che negli anni di indagine (2018 e 2019) l’istituto comprensivo 
che ha elargito il numero di pasti al giorno più elevato è stato l’istituto di Japigia 2 - Torre a mare, 
mentre l’asilo nido comunale della Tana del Ghiro aderente al progetto ha fornito nel 2019 solo 
18 pasti al giorno e 24 pasti nel 2018. Tale dato confrontato con il totale dei pasti annuo nel 2018 
conferma l’asilo nido comunale La Tana del Ghiro come mensa scolastica meno “produttrice” per 
il 2019 con soli 2.700 pasti annui insieme al’Istituto comprensivo Mazzini Modugno, con soli 3.300 
pasti distribuiti per l’anno 2018. 
Le mense scolastiche del Comune di Bari più virtuose nella sperimentazione del progetto Mense 
a Km zero risultano essere per gli anni 2018 e 2019 l’istituto comprensivo di  Japigia 2 Torre a 
mare, attestando un’incidenza pari al 100% rispetto al numero dei giorni di apertura della mensa 
scolastica rispetto all’anno solare e la mensa scolastica dell’istituto comprensivo di Japigia 1 
Verga di via Peucetia, che presenta un’incidenza anch’essa pari al 100% rispetto al numero dei 
giorni di apertura della mensa scolastica annua. 

Questi dati sono stati associati nel Geography Information System (G.I.S.)  al contesto della 
popolazione locale (numero degli abitanti per municipalità e superficie territoriale della 
municipalità espressa in Km2).

Quartieri Abitanti al 2019 Quartieri Superifice al Km2

1 Picone/Poggiofranco 39.116 1 Carbonara 18,42

2 Libertà 35.841 2 Japigia 13,58
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3 Carrassi 33.902 3 Stanic/Villaggio del 
Lavoratore

10,55

4 San Paolo 31.674 4 San Paolo 9,98

5 Japigia 29.870 5 Palese 9,83

6 Carbonara 22.632 6 Ceglie del Campo 8,66

7 Murat 21.115 7 Santo Spirito 8,29

8 San Pasquale/Mun-
givacca

19.587 8 Picone/Poggiof-
ranco

7,52

9 Marconi/San Girola-
mo/Fesca

15.524 9 Loseto 6,93

10 Palese 13.980 10 Marconi/San Girola-
mo/Fesca

5,12

11 Santo Spirito 13.941 11 Torre a Mare 4,93

12 Ceglie del Campo 10.414 12 San Pasquale/Mun-
givacca

4,69

13 Madonnella 10.259 13 Carrassi 3,04

14 San Nicola 5.667 14 Libertà 1,86

15 Torre a Mare 5.108 15 Murat 1,23

16 Loseto 4.380 16 San Nicola 0,81

17 Stanic/Villaggio del 
Lavoratore

3.555 17 Madonnella 0,58

316.565 116,02

Tabella 2 - Le diverse municipalità di Bari in riferimento al numero degli abitanti e alla superficie territoriale 

(Fonte: Barinedita, 11.09.2021)

Figura 1 - La rappresentazione dell’istituto comprensivo di Japigia 2 nella medesima municipalità su ortofotocarta desumibile da 

elaborazioni GIS. (Fonte: Elaborazione V. Donghia, 2021)

La coerenza della sperimentazione del progetto Mense a km zero con la redazione dell’Agenda 
Metropolitana e il Target 2.1 del’Agenda Onu 2030 dello sviluppo sostenibile mostra un pieno 
soddisfacimento nella sua attuazione in quanto garantisce anche una riduzione dei costi a carico 
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degli utenti del servizio di mensa scolastica e una modalità di utilizzo dei prodotti biologici pari 
al 100%, garantendo al contempo un istruzione di qualità in linea con l’attuazione del Goal 4 
dell’Agenda ONU 2030. 

I requisiti che vengono soddisfatti all’esercizio biologico indicano anche apposite disposizioni nella 
preparazione dei piatti, relativamente all’impiego di additivi e coadiuvanti, alle preparazioni 
aromatiche naturali e al divieto di utilizzo di prodotti OGM.  

Nelle mense biologiche la preparazione dei piatti deve rispettare rigorosamente i principi 
generale dell’art.4 del regolamento (CE) 834/2007 e delle norme applicabili alla trasformazione 
di alimenti biologici, nonchè i criteri di distinzione nello spazio (con aree o linee dedicate 
al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici per la lavorazione del prodotto 
biologico). 

I criteri di premialità del progetto Mense a km zero vengono esplicitati nell’impegno a recuperare 
i prodotti in eccesso non somministrati a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale ai fini benefici (come Avanzi Popolo, Frigo solidale, caritas diocesane, ecc.), azione in 
circolarità con la lotta agli sprechi alimentari e alla costruzione di una food policy metropolitana 
così come previsto dall’Asse 9 Agricoltura 4.0 del Piano Strategico Metropolitano di Bari, che 
oltre a garantire innovazione in agricoltura, comprende azioni inerenti la costruzione di urban 
food policy e la promozione di strategie di sviluppo sul paesaggio rurale locale.

3. Aree produttive ecologiche attrezzate 

La sperimentazione del Goal 9 “Imprese, Innovazione e Infrastrutture - Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile”, all’interno dell’Agenda Metropolitana è stata condotta sul Target 9.1 “Sviluppare 
infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali 
e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano”, attraverso il 
progetto pilota delle Aree Produttive Ecologiche Attrezzate. Utilizzando il progetto di riconversione 
e riqualificazione dell’APPEA del Comune di Bitonto (primo comune metropolitano dotato di tale 
strumento), si è cercato di elaborare un monitoraggio degli elementi di sostenibilità spaziale 
definiti dall’attuazione di tale azione progettuale. 

La riconversione di un’area paesaggistica ecologicamente attrezzata nel comune di Bitonto 
ha attivato un processo partecipativo tra i soggetti attuatori per strutturare un intervento 
di riqualificazione, verificandone la sua attuazione e gestione in coerenza con gli obiettivi di 
sostenibilità. 

La proposta attuata nel comune di Bitonto è un’azione innovativa in quanto agisce nell’ottica di 
un miglioramento delle prestazioni ambientali generali dell’area, riconoscendo questo processo 
in circolarità con gli indirizzi sanciti dallo sviluppo sostenibile, dall’attuazione di pratiche di 
bioarchitettura e di strategie di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita 
della comunità. 

I criteri minimi per definire un APPEA interessano diversi ambiti in materia urbanistico-edilizia, 
in termini di aspetti infrastrutturali e di aspetti gestionali. 

Il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato definitivamente con DGR n.176 del 
15.02.2015 ha affrontato il problema delle strutture produttive sul territorio ponendosi l’obiettivo 
di ridurre al minimo criticità  di qualità edilizia e di produzione energetica al fine di promuovere 
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Linee guida che possono incentivare la progettazione di qualità delle aree ecologicamente 
attrezzate, razionalizzare l’occupazione del suolo, avviare una concentrazione dell’edificato, 
mitigare l’aspetto paesaggistico e individuare misure di mitigazione e di conversione ecologica. 
Al fine di sperimentare le azioni pilota sullo sviluppo sostenibile nella redazione dell’Agenda 
Metropolitana è stato analizzato mediante la spazializzazione e la mappatura in GIS del progetto 
di realizzazione dell’APPEA del Comune di Bitonto, l’analisi dello stato di fatto in termini di 
aree pubbliche, aree private, aree destinate a verde e aree pavimentate, per individuare un 
indicatore di verifica della sostenibilità.

Figura 2 - Il planovolumetrico dell’area APPEA del Comune di Bitonto. (Fonte: Comune di Bitonto, 2019)

La costruzione di un sistema delle conoscenze ha dato la possibilità di integrare nelle mappe 
progettuali dati eterogenei e ricavare nuove informazioni necessarie a individuare non solo 
relazioni spaziali tra fenomeni non correlabili ma anche utilizzare un indicatore di sostenibilità 
dal quale si è potuto rilevare il rapporto tra aree permeabili (intese come strade e spazi al verde 
urbano) pari a circa 39,9048 Ha e aree impermeabili (costituite dalle aree urbanizzate e da 
urbanizzare) pari a circa 65,0098 Ha. 

Tale rapporto ha riscontrato un soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità, in termini di superfici, 
di realizzazione di infrastrutture, e ha rilevato un’incidenza del 38% di aree da destinare ad 
attrezzature ecologiche, spazi verdi e strade ecologicamente attrezzate.
 
La spazializzazione eseguita ha ridefinito la superficie geometrica dell’intervento in maniera tale 
da ricavare dati indispensabili in termini di fattori di sostenibilità (come ad esempio la superficie 
destinata ad attrezzature collettive e a spazi verdi pubblici) per individuare l’incidenza dei servizi 
ecosistemici sviluppati all’interno dell’area progettuale.
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Figura 3 - Lo stato di fatto dell’area industriale di Bitonto. (Fonte: Comune di Bitonto, 2019)

Figura 4 - Il rapporto tra aree permeabili e aree impermeabili nell’APPEA del Comune di Bitonto. (Fonte: Comune di Bitonto, 2019)
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Il seguente progetto dell’APPEA del Comune di Bitonto risulta coerente con i principi dell’Asse 
11 Industria 4.0. e rilancio dell’ASI come hub logistico produttivo del Piano Strategico 
Metropolitano di Bari che individua politiche e azioni sostenibili che possano sostenere il rilancio 
economico dell’intero territorio metropolitano, in termini infrastrutturali delle aree industriali, 
di costituzione delle ZES (Zone Economiche Speciale) nell’area logistica produttiva Porto-ASI e 
nell’ottica di sviluppare un nuovo approccio al sistema logistico industriale.

4. Periferie Aperte

L’ultima sperimentazione è legata al progetto vincitore del “Programma Periferie aperte” - 
finanziato con un DPCM del 25 maggio 2016 – relativo al bando di presentazione di progetti per 
la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. 
Il progetto è coerente con il Goals 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili dell’Agenda ONU 2030, in particolare il Target 11.3 incentrato 
nel potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e nello sviluppare una capacità 
di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano partecipativo, integrato e 
sostenibile. 

Nel progetto pilota del Programma Periferie Aperte gli indirizzi principali condivisi da promuovere 
nelle 41 realtà territoriali della Città Metropolitana di Bari hanno utilizzato il tema conduttore 
della rigenerazione urbana e la riconversione dello spazio pubblico aperto quale struttura di 
supporto alla dimensione socioeconomica e relazionale delle comunità locali. 

La riqualificazione del tessuto insediativo periferico metropolitano è stata l’elemento principale 
per avviare con le amministrazioni locali un processo di co-progettazione al fine di valorizzare le 
istanze e le identità locali, prevedendo azioni legate a 6 tipologie direzionali riguardanti: 

- la realizzazione di piazze

- la progettazione di parchi urbani polifunzionali

- l’attivazione di processi di greening urbano

- la realizzazione di aree sportive attrezzate

- la valorizzazione di percorsi di mobilità sostenibile e assi stradali

- la promozione di azioni rivolte alla sicurezza urbana

Il Programma Periferie Aperte della Città Metropolitana di Bari ha previsto un’azione di 
rete coordinata tra i 41 Comuni della realtà metropolitana volta a promuovere un piano di 
interventi su base territoriale per identificare “un’arte pubblica” come elemento identitario e 
comunitario. 

In assenza di dati analitici disponibili sui singoli interventi delle diverse realtà comunali non 
è stata possibile costruire il database necessario ad identificare un criterio di sostenibilità, 
pertanto l’analisi esemplificativa e implementabile non ha consentito di identificare 
indicatori che potessero ben identificare l’accrescimento di sostenibilità a seguito dell’azione 
progettuale.
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Figura 5 - Gli interventi per il Programma Periferie Aperte nell’area della Città Metropolitana di Bari. (Fonte: Città Metropolitana, 2019)

Figura 6 - Il Quadro degli interventi del Programma Periferie Aperte nell’area metropolitana di Bari. (Fonte: Città Metropolitana 

di Bari, 2019)


