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1. PREMESSA 

 

Il presente Progetto esecutivo dell‟Azione Bandiera rappresenta una modalità attuativa organica del 

più ampio progetto del SAC delle Serre Salentine.  

 

Esso si colloca, quale step funzionale, nella Fase Negoziale ai sensi dell‟art. 6 dell‟avviso e ai sensi 

delle Linee Guida.  

 

Nella riunione del 5 luglio 2011 è stata presentata la Relazione di Valutazione del Progetto SAC delle 

Serre Salentine da cui emergevano le indicazioni da parte della Regione Puglia sulle azioni 

“immediatamente attuabili” e, in particolare, sulla definizione di quali azioni presenti nel Progetto 

complessivo del SAC delle Serre Salentine potessero divenire “Progetti bandiera”.  

 

Successivamente, nella seduta del 28 luglio 2011 del Tavolo Tecnico Regionale, sono emerse ulteriori 

indicazioni e suggerimenti per la definizione delle caratteristiche e dei requisiti necessari 

all‟elaborazione della proposta definitiva del progetto.     

 

Con Determinazione del R.U.P. n. 8 del 20.1.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell‟Azione 

bandiera del SAC delle Serre Salentine. Copia della Determinazione e originale di detto progetto sono 

state trasmesse il 31.1.2012. 

 

Con Determinazione del R.U.P. n. 28 del 20.1.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell‟Azione 

bandiera del SAC delle Serre Salentine, rimodulato in base alle indicazioni emerse nelle successive 

fasi di  concertazione con la Regione Puglia. Copia della Determinazione e originale di detto progetto 

sono state trasmesse alla Regione Puglia. 

 

La Regione Puglia, con nota Prot. n. 2980 del 18.9.2012, trasmessa dalla Regione Puglia - Area 

politiche per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, acquisita al Protocollo di questo Ente 

il 3.10.2012 al n. 10351/I, ha inviato l‟Atto Dirigenziale n. 194 del 7.87.2012 del Responsabile 

Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, con il quale è stato stabilito di concedere il 

finanziamento di € 383.680,00 a favore del Comune di Poggiardo per la realizzazione del progetto 

bandiera del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) delle Serre Salentine, che dovrà essere attuato 

secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato al suddetto Atto Dirigenziale, a valere sulla 

Linea 4.2 – Azione 2.2.2 – Asse IV del PO FESR 2007/2013, quale atto opportuno e necessario per 

regolamentare i rapporti fra regione Puglia ed ente beneficiario. 

 

Il Progetto esecutivo proposto rappresenta l‟“Azione Bandiera”, intesa quale “lotto funzionale” 

immediatamente cantierabile del Progetto complessivo del SAC delle Serre Salentine. L‟elaborato si 

articola in una prima rappresentazione del territorio del SAC, con un rilievo sulle emergenze e sulle 

criticità. Successivamente viene definita l‟idea forza e la strategia della proposta progettuale esecutiva 

dell‟Azione bandiera. Inoltre, vengono anche definite le modalità di gestione degli interventi previsti.   

 

L‟importo complessivo del progetto è di € 383,680,00, in linea con le indicazioni fornite dalla Regione 

Puglia con l‟Atto Dirigenziale n. 194 del 7.87.2012. La spesa trova totale copertura nei fondi della 

Linea 4.2 – Azione 2.2.2 – Asse IV del PO FESR 2007/2013, non essendo previsto in questa progetto 

il cofinanziamento dell‟Ente beneficiario. 
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2. NOTIZIE GENERALI 

 

 

Denominazione del SAC SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE  

DELLE SERRE SALENTINE 

 

Beneficiario 

dell‟operazione 

COMUNE DI POGGIARDO – CAPOFILA DEL SAC 

Via Aldo Moro, 1 

73037 Poggiardo (Le) 

 

Referente tecnico 

dell‟operazione 

Dott. Antonio Ciriolo, funzionario, titolare di posizione 

organizzativa, responsabile di Settore del Comune di Poggiardo.  

 

Contatti: 

Comune di Poggiardo  

Sede Municipale  

Via Aldo Moro - 73037 Poggiardo (Le) 

Tel. 0836.909812, Fax 0836.909863 

E mail: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it 

 

Operazione: 

AZIONE BANDIERA 

Il presente progetto, elaborato dal Tavolo Tecnico del SAC delle 

Serre Salentine e sottoscritto dal RUP è stato redatto quale 

integrazione della Proposta originaria di SAC ed in recepimento 

delle osservazioni contenute nella Relazione di Valutazione.  

Redatto in forma esecutiva, è caratterizzato da un insieme di azioni 

definite e di immediata cantierabilità, tali da consentire l‟impegno 

immediato delle risorse che verranno assegnate. 

 

Importo totale progetto € 383.680,00 (IVA INCLUSA)  

 

Finanziamento richiesto € 383.680,00 (IVA INCLUSA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:affarigenerali@comune.poggiardo.le.it
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Il Territorio del SAC delle Serre Salentine 

 

L‟area del SAC delle Serre Salentine rappresenta una importante porzione di territorio interno del Sud 

Salento.  

Esso si presenta come un sistema molto ricco dal punto di vista ambientale, naturalistico e culturale, 

comprendendo al suo interno, le aree più interessanti e significative di quel complesso quasi “magico” 

che è il Salento. 

L‟area del SAC comprende al suo interno le più interessanti e significative emergenze paesaggistiche 

(Zone S.I.C. Natura 2000 “Bosco Serra dei Cianci” IT9150018 Alessano–Specchia, “Bosco Pecorara” 

IT9150020 Scorrano, “Bosco di Cardigliano” IT9150012 Specchia, “Bosco Chiuso di Presicce” 

IT9150017 Specchia, “Bosco Danieli” IT9150023 Specchia), culturali (chiese, cripte, frantoi ipogei, 

monumenti dolmenici, torri, castelli, palazzi e residenze nobiliari) ed archeologiche (le testimonianze 

paleocristiane, i resti delle civiltà messapica, romana, bizantina, vichinga e normanna etc.).  

 

Ulteriore elemento di caratterizzazione ambientale è rappresentato dall‟area del Parco dei Paduli, un 

parco agrario il cui territorio si connota per la presenza di 5.500 ettari di ulivi secolari, sentieri, 

percorsi d‟acqua, vore, canali, doline, aree archeologiche, laghetti occasionali e un insieme di 

microarchitetture rurali, all‟interno di un sistema lineare e frontaliero di masserie e casini di caccia.  

Esso è il cuore naturale del Salento e sua parte più bella ed amena, scrigno che l‟uomo ha preservato, 

vista la continua varietà di ambienti, da qualsiasi urbanizzazione.  

In questo scenario naturale, incantevole e pregiatissimo, reso possibile dalle eccezionali variegate 

caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche e climatiche dell‟area dei Paduli, del centro 

del basso Salento e delle Serre si innesta un paesaggio agrario tra i più ricchi e variegati della Puglia 

con infinite testimonianze della civiltà contadina che vanno dai pajari ai muretti a secco, dalle 

mulattiere alla viabilità minore, dalle neviere alle colombaie dai sistemi orizzontali di raccolta delle 

acque di epoca pre-romana alle masserie alle case coloniche agli orti giardino agli oliveti secolari ed ai 

resti del Bosco Belvedere. 

Nell‟area in questione sono presenti, per quel che riguarda le emergenze ambientali, percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; boschi di Quercus ilex e Quercus 

rotundifoli e Boschi di Quercus coccifera e Quercus calliprino, lagune costiere, stagni temporanei 

mediterranei, pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); paludi calcaree con Cladium 

mariscus e specie del Caricion davallianae; foreste di Pinus pinea, Pinus halepansis e Pinus pinaster; 

laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; fiumi mediterranei a 

flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba; praterie e 

fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici.  

Tra gli elementi attrattori del paesaggio e dell'ambiente possono essere considerati anche le essenze 

vegetazionali tipiche del sottobosco della macchia mediterranea, caratterizzato dalla presenza della 

viola, del mirto e lentisco, da diverse tipologie di orchidee selvatiche, da ciclamini, ginestre, ecc.; dalle 

coltivazioni olivicole e viticole in quanto elementi permanenti del paesaggio; nonché l'alternarsi delle 

coltivazioni che determinano un valore aggiunto al paesaggio come lettura cromatica. Molto ricco 

risulta inoltre anche il patrimonio faunistico. 

Dal punto di vista ambientale, dunque, il SAC mette in rete tutte queste realtà creando un unicum in 

grado di esercitare un incredibile richiamo sui visitatori. La messa a sistema di quest‟area naturalistica 

permetterebbe di mostrare, in un'unica offerta, molteplici paesaggi, che vanno dalla steppa 

mediterranea, alla gariga, e alla macchia mediterranea, dalla boscaglia, fino alla pineta, al bosco misto, 

al castagneto, a boschi di piante xerofile, tipiche di climi secchi ed aridi, sui suoli di terra rossa 

(“tustina”), fino ai boschi igrofili di piante amanti dell‟acqua, sui terreni di “padula”, e nelle 

formazioni ripariali lungo i canali, boschi tipici di aree fluviali e palustri, per giungere poi a boschi di 

aspetto e varietà biologica quasi pedemontana, sui rilievi delle Serre. 
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Con riferimento ai beni culturali ed agli insediamenti umani si segnala la presenza di chiese, cripte, 

frantoi ipogei e monumenti dolmenici. In questo scenario si innestano alcune tra le più fruibili e 

meglio conservate aree archeologiche di Puglia, una serie di musei tematici e specializzazione, la 

viabilità romana e quella medievale, i resti delle civiltà messapica, bizantina, normanna, sveva, 

angioina, aragonese, vicereale e del Regno d‟Italia.  

Una rassegna di beni che vanno dalle testimonianze paleocristiane alle laure e cripte dei monaci italo-

greci, dalla rarissima motta normanna al villaggio vichingo, dalle torri ai castelli, dai palazzi baronali 

alle residenze nobiliari cittadine ed agresti.  

 

La varietà di beni è tale da assumere valore paradigmatico per tutto il territorio della Terra d‟Otranto .  

 

Non solo, raramente si possono osservare beni storico monumentali, sia civili sia religiosi, inseriti in 

un contesto vicino a quello originario, così come accade nel SAC delle Serre Salentine. 

 

Infine, questo comprensorio presenta una tipicità del tutto peculiare: essa infatti costituisce il tessuto 

connettivo delle due coste del Salento, quella Adriatica rappresentata dalla polarità di Otranto con 

quella Jonica delle marine di Ugento, Salve e Gallipoli, fino all‟estremo Capo di S. Maria di Leuca.  

 

Con riferimento alla caratterizzazione turistica del SAC, occorre rilevare che le aree interne del 

Salento risentono fortemente della stagionalizzazione dei flussi turistici, determinata dalle mete 

balneari classiche. Ciò determina una capacità ricettiva che, seppure connotata da un numero congruo 

di strutture, risulta penalizzata dall‟uso temporalmente limitato delle stesse. 

Tuttavia, il complesso sistema ricettivo costituisce un‟efficace organizzazione caratterizzata dalla 

presenza all‟interno del SAC di alberghi, Centri Resort e SPA, B&B, agriturismo e affittacamere, oltre 

che da dinamiche realtà legate ai servizi. 

 

Considerando la collocazione geografica dell‟area del SAC, si è provveduto al confronto della stessa 

con i sistemi balneari delle aree di Otranto, S.M. di Leuca ed Ugento, immediatamente confinanti con i 

Comuni del SAC DELLE SERRE SALENTINE. 

 

Dalle elaborazioni effettuate risulta che l‟offerta turistica ricettiva del SAC rappresenta rispettivamente 

l‟8,57% ed il 19,86% del totale sviluppato dall‟Area di Otranto, S. M. di Leuca ed Ugento. A 

completamento di tali dati, occorre considerare anche gli effetti generati dal cosiddetto “indicatore 

d‟impatto sociale”, che considera il movimento turistico totale valutando anche i flussi (non calcolati 

dai tradizionali sistemi di rilevazione) costituiti in prevalenza dalle abitazioni per vacanza. Dall‟analisi 

di tali dati si evince come il fenomeno delle „seconde case‟ riguardi in modo particolare la Puglia, terza 

regione in Italia, registrando un moltiplicatore pari a 6,2 volte le presenze ufficialmente rilevate 

(rispetto al 3,0 nazionale).  

È di tutta evidenza che, sul piano della governance ambientale del settore e delle risorse richieste per 

lo sviluppo turistico, la discrasia tra i dati ufficiali (12 milioni circa di presenze annue in Puglia) e 

quelli allargati anche alle seconde case (oltre 71 milioni, applicando il suddetto moltiplicatore del 6,2) 

impone una seria riflessione sull‟argomento, richiedendo adeguate forme di monitoraggio e 

confermando la necessità di attivare ulteriori misure idonee a supportare un movimento turistico di tale 

portata. 

 

Tali considerazioni riguardano anche il territorio del SAC DELLE SERRE SALENTINE. 

 

Tuttavia, se si confronta il flusso turistico relativo ai Comuni del SAC con quello complessivo della 

Provincia di Lecce, emerge come lo stesso rappresenti solo il 2,18% del totale. 
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Tale dato permette di sviluppare una politica di promozione e fruizione del territorio che sia 

perfettamente sostenibile dal punto di vista ambientale e – nello stesso tempo – in grado di preservare 

la forte componente identitaria dei luoghi. 

 

Alla luce di quanto illustrato appare indubbia la potenzialità del SAC DELLE SERRE SALENTINE. 

 

Si tratta di un progetto di particolare importanza strategica sia per la connessione trasversale della rete, 

perchè offre la possibilità di collegare le Serre Salentine e il Bosco dei Paduli, sia per il pregevole 

profilo ecologico, naturalistico, ambientale e storico-culturale. Infatti, la proposta progettuale raccorda 

tutti gli attrattori individuati e costituisce una rete di servizi attraverso percorsi integrati, che permette 

di fruire e di conoscere nella sua totalità il “carattere” del luogo.  

 

 

Obiettivi del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine  

 

I principali obiettivi specifici del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine sono: 

 

o favorire la fruibilità e la conoscenza del nostro patrimonio storico, culturale, artistico e 

ambientale; 

 

o utilizzare e sviluppare l'interconnessione attraverso la intermodalità; 

 

o sviluppare la coscienza nei visitatori e nei residenti del recupero del patrimonio ambientale e 

culturale e dello sviluppo sostenibile; 

 

o favorire le attività di divulgazione/promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale; 

 

o salvaguardare e riqualificare le risorse ambientali artistiche e storiche presenti nell'area. 

 

La realizzazione del SAC delle Serre Salentine rivestirà quindi un importante ruolo per tutti visitatori. 

Particolare attenzione è prestata alle nuove tendenze turistiche rappresentate da quanti prediligono il 

Turismo Sostenibile e Lento. Così come assume rilievo la promozione, la sensibilizzazione e la 

divulgazione dei temi legati all‟accoglienza del diversamente abile, e quindi al cosiddetto Turismo 

Blu. 

 

 

Idea forza e caratterizzazione 

 

Caratterizzato dalla capacità di coniugare, in un unico sistema, gli aspetti peculiari del Salento, 

rappresentati dall‟insieme di beni ambientali e culturali, dal paesaggio agrario e dalla tipicità 

artigianale e agroalimentare, il SAC DELLE SERRE SALENTINE si propone come MODELLO 

PARADIGMATICO DEL SALENTO. 

 

Alla luce della collocazione geografica del SAC delle Serre Salentine, che lo vede porta di accesso al 

Salento interno ed elemento “cerniera” delle aree costiere - connotato da caratteristiche identitarie e 

peculiari - la proposta elaborata vede quale propria idea forza il BOSCO BELVEDERE - PARCO 

DEI PADULI.   
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Si tratta di un‟area in cui sopravvivono i relitti della grande ed estesissima primigenia foresta salentina, 

che mostrano boschetti, macchie, canneti, incolti ricchissimi di specie erbacee ed orchidee, boscaglie a 

corridoio lungo i canali, alberi maestosi e plurisecolari, una enorme rete di canali e doline, i laghetti 

perenni e le aree ad allagamento temporaneo, ecc..  

 

A tutto ciò si aggiunge il paesaggio agrario originario del Salento (coerenza PPTR) che con il suo 

sviluppo è passato dall‟età del bronzo sino alla centuriazione romana, dal sistema bizantino a quello 

normanno feudale, dal rinascimento alle coltivazioni estensive ottocentesche. Tutto ciò convive tra le 

due serre offrendo visioni uniche o, perlomeno, le uniche visibili, in un insieme coerente, di tutta 

l‟antica Terra d‟Otranto.  

 

In questo luogo, tra cripte, laure, frantoi ipogei, sopravvivono specie rarissime, a volte importate per 

scopi medici, altre volte per alimentazioni.  

 

Gioielli che hanno attirato l‟attenzione degli studiosi di tutto il mondo, come il recente ritrovamento, 

unico in Europa, dell‟originario cultivar dell‟albero della Manna. Queste “vestigia ambientali” 

costituiscono ancora oggi un polmone verde che si estende nel territorio di più Comuni (quasi tutti 

ricadenti nel SAC delle Serre Salentine) che abbracciano le emergenze ambientali e la stratificazione 

storica del passaggio dell‟uomo.  

Esso rappresenta il trait-d’union delle varie componenti del SAC rappresentando il “tessuto 

connettivo” che caratterizza la messa a sistema dei beni di natura ambientale, culturale e rurale.  

 

Un‟idea forza che coniuga insieme contenuto e contenitore, e dalla quale scaturiscono i tre principali 

asset del patrimonio del SAC delle Serre Salentine: 

 

 

 

Il Bosco Belvedere –  

Parco dei Paduli 

 

Le aree archeologiche 
Il paesaggio rurale  

e della Pietra 

Il Parco dei Paduli Il Parco dei Guerrieri 
Il Parco Dolmen “Li Scusi” 

di Minervino di Lecce 

Le Serre Salentine 

 

Il resti del villaggio 

Vichingo di Supersano e la 

Motta Normanna 

 

La pietra di Cursi 

Le Zone SIC e ZPS di 

Specchia e Scorrano 

L‟archeologia industriale 

Il patrimonio architettonico 

del SAC (palazzi, chiese, 

ecc.) 
Le emergenze del patrimonio 

rurale (frantoi ipogei, chiese 

rupestri, ecc.) 
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Localizzazione geografica degli interventi 

 

Il Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine interessa un comprensorio territoriale 

composto da 16 Comuni della provincia di Lecce, collocati in una fascia di territorio della penisola 

salentina che, attraverso la contiguità geografica dell‟area, unisce la Serra di Poggiardo e le Serre di 

Supersano e Specchia, passando per il Parco dei Paduli. 

 

Pertanto, in considerazione dell‟elevata “densità” territoriale di beni ambientali e culturali, nonché 

dell‟omogeneità degli elementi di attrazione presenti nell‟area, gli interventi proposti sono stati 

geograficamente localizzati per offrire una proposta unitaria ed integrata del “patrimonio” del SAC. 

 

I Comuni che hanno aderito al SAC delle Serre Salentine sono: 

 

1. POGGIARDO  

2. BOTRUGNO 

3. CURSI 

4. MAGLIE 

5. MIGGIANO 

6. MINERVINO DI LECCE 

7. MONTESANO SALENTINO 

8. NOCIGLIA 

9. RUFFANO  

10. SAN CASSIANO 

11. SANARICA 

12. SCORRANO 

13. SPECCHIA 

14. SPONGANO 

15. SUPERSANO 

16. SURANO 

 

La popolazione complessiva dei Comuni del SAC è di 75.292 (ISTAT 2009) abitanti; la superficie è 

pari a 279,71  kmq. 

 

Il soggetto capofila del SAC DELLE SERRE SALENTINE è il Comune di Poggiardo.  

 

 

L’integrazione degli interventi con gli altri sistemi di programmazione del territorio 

 

Nelle scorse settimane si sono tenuti alcuni incontri fra il Tavolo tecnico del SAC e i responsabili dei 

vari progetti in essere sul territorio, con l‟obiettivo di porre in essere azioni concrete per 

un‟integrazione effettiva degli interventi da realizzare nei prossimi mesi. L‟azione di armonizzazione 

deve  tendere ad evitare ripetizioni e/o sovrapposizioni di interventi e a finalizzare nel miglior modo 

possibile l‟impiego delle risorse a disposizione dei vari “tavoli”, la cui attività dovrà proseguire 

secondo i rispettivi programmi ma che obbligatoriamente deve incrociarsi con quella degli altri attori 

presenti sul campo. 

 

 

 

 

 



SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE DELLE SERRE SALENTINE  

PROGETTO ESECUTIVO - AZIONE BANDIERA 

AZIONI 4.2.2 E 4.4.2 (LETTERE E-F) DEL PPA ASSE IV DEL POR FESR PUGLIA 2007-2013 

 

 

Pagina 10 di 51 

 

Uno dei risultati emersi dagli incontri con gli operatori del GAL Terra d‟Otranto è rappresentato dalla 

necessità che il SAC concentri le proprie risorse sulla realizzazione dei materiali informativi e 

promozionali dei beni presenti nel comprensorio e valorizzati con il PSR, azione che completerebbe in 

maniera ottimale il percorso di integrazione fra misure del SAC e quelle del FEASR di competenza dei 

GAL. Analoga esigenza era emersa in sede di programmazione iniziale del SAC, dopo l‟adesione del 

GAL Capo S. Maria di Leuca. 

Altro ambito comune di azione con i GAL è rappresentato dalla sentieristica; con i due GAL infatti si 

cercherà di concentrare le risorse del FEASR sugli interventi identificati dal SAC, nel rispetto delle 

procedure comunitarie di assegnazione delle risorse disponibili.  

Nei prossimi giorni verranno definiti protocolli operativi con i due GAL di riferimento per il 

conseguimento degli obiettivi sopra illustrati. 

 

Un altro ambito oggetto di integrazione è rappresentato dallo sviluppo della rete sentieristica e di 

mobilità sostenibile che si sta sviluppando con la programmazione in essere sul territorio. In tale 

ambito è stata avviata un‟azione specifica con i due GAL per le sentieristica e con i soggetti 

individuati dalla Regione Puglia per l‟attuazione dei progetti di “Rigenerazione urbana”, in particolare 

quelli relativi ai Programmi Integrati di Rigenerazione Territoriale (L.R. 21/2008).  

In questo caso l‟integrazione riguarderà la creazione di corridoi ecologici e l‟implementazione della 

rete escursionistica-sentieristica e cicloturistica funzionale al progetto bandiera. Tale opera 

d‟integrazione è proseguita con la ricognizione generale della rete di piste ciclabili e di itinerari 

cicloturistici messa in atto dai vari Comuni e dalla Provincia di Lecce.  

 

La Provincia di Lecce ha all‟attivo la realizzazione di un‟importante rete di itinerari trekking da 

mettere a disposizione del comprensorio e da implementare con iniziative di completamento. In tale 

ambito l‟ente si è proposto, attraverso il proprio rappresentante nel Tavolo Tecnico del SAC, di 

assolvere il ruolo di coordinamento su base locale e provinciale di alcune iniziative di mobilità lenta, 

da abbinare ad uno degli obiettivi della Provincia, non solo all‟interno del SAC, rappresentato dalla 

volontà di favorire la creazione di una rete museale e delle aree archeologiche del territorio. Il prodotto 

finale dell‟integrazione fra SAC e Provincia di Lecce è rappresentato dalla possibilità di connettere le 

specificità museali ed archeologiche del Salento attraverso servizi ed azioni di sistema anche di ultima 

generazione abbinate a modalità di utilizzo tradizionali e in ogni caso rispettose dell‟ambiente. 

 

Il livello di armonizzazione ed integrazione fra SAC e altri progetti in itinere sarà ulteriormente 

rafforzato nel corso della creazione del sistema, nel caso di attivazione di altre iniziative nei settori di 

intervento del SAC ovvero nella realizzazione delle altre iniziative previste nel progetto complessivo 

di sistema trasmesse alla Regione Puglia nel mese di dicembre 2010.  

L‟integrazione attuale fra SAC e progetti in itinere è riportata nella Tabella che segue. 
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COMUNI DEL SAC interessati dalle 

programmazioni esaminate 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI  

NEL TERRITORIO DEL SAC 

 
POGGIARDO  

BOTRUGNO 
MAGLIE 
MINERVINO DI LECCE 
SAN CASSIANO 
SANARICA 
SCORRANO 
SPONGANO 

SUPERSANO 
SURANO 
 

PSL GAL TERRA D‟OTRANTO 

Integrazione in particolare con le azioni previste nell‟ambito della 
Misura 313 Azione 1, 2, 3  

 

MIGGIANO 
MONTESANO SALENTINO 
NOCIGLIA 
RUFFANO  
SPECCHIA 
 

PSL GAL SANTA MARIA DI LEUCA 
Integrazione in particolare con le azioni previste nell‟ambito della 
Misura 313 Azione 1, 2, 3 

 
BOTRUGNO 
MAGLIE 
NOCIGLIA 
SAN CASSIANO 
SANARICA 

SCORRANO 
SUPERSANO 
SURANO 
 

Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale (L.R. 21/2008) 

TERRE DEI PADULI TRA ULIVI, PIETRE ED ICONE 
 
Connessioni Ambientali Linea Blu e Verde 
Percorso Acqua. 
Percorso agroalimentare 
Percorso delle architetture rurali 

POGGIARDO  
MINERVINO DI LECCE 

 

Programma Integrato di Rigenerazione Territoriale (L.R. 21/2008) 
UN PORTO IN OGNI BORGO 
 
Realizzazione di un circuito di connessione ecologica da 
collegamento tra i centri storici attraverso percorsi intertematici 
 

 
BOTRUGNO 
SAN CASSIANO 
NOCIGLIA 
SANARICA 
SURANO 

 

AREA VASTA SALENTO 2020 
 
Ciclovia  
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Contributo agli obiettivi della programmazione regionale nei settori cultura, ambiente e turismo 

 

Gli interventi previsti nell‟azione bandiera del S.A.C. delle Serre Salentine sono propedeutici alla 

costituzione di un sistema di gestione integrata del patrimonio storico-culturale a fini turistici del 

comprensorio. 

 

La proposta progettuale è coerente con il QSR in tema di cultura, ambiente e turismo: l'attuazione degli 

interventi dell‟azione Bandiera sono il presupposto identificativo e delimitativo dell'insieme di risorse 

ambientali e culturali del S.A.C. Le economie di scala derivanti da un'offerta di servizi integrati 

organizzati a livello sovra comunale renderà possibile, anche in questa fase, la fruizione di beni ed 

attività ai quali si poteva accedere in modo episodico o non si  poteva accedere affatto. 

 

La possibilità di rendere economicamente sostenibili i servizi collegati ai sistemi di fruizione dei beni 

culturali innesca una serie di processi che contribuiscono a raggiungere altri obiettivi propri della 

programmazione regionale nei settori della cultura, ambiente e turismo, quali: 

 

 la fruizione continuativa dei beni; 

 la tutela e la conservazione dei beni; 

 la riqualificazione ambientale degli ambiti in cui insistono i beni (sia quelli culturali sia quelli 

ambientali); 

 la riqualificazione degli accessi e dei percorsi ed il ripristino delle caratteristiche storico-

ambientali delle aree interessate; 

 la creazione di  microsistemi, tra loro collegati, per il mantenimento della biodiversità (attraverso 

la tutela  del paesaggio rurale che ospita le risorse culturali ed ambientali del S.A.C. si tutela 

anche la diversità genetica vegetale storicamente presente ed in alcuni casi a rischio di 

estinzione); 

 la definizione di corridoi ecologici; 

 l'offerta di servizi di mobilità su gomma a basso impatto ambientale; 

 l'evoluzione e l‟ampliamento del significato e degli obiettivi dell‟educazione ambientale, verso il 

concetto di educazione alla sostenibilità, quale strumento fondamentale per la crescita di una 

società consapevole e democratica; 

 il livello di armonizzazione ed integrazione raggiunto con il resto della programmazione 

regionale attiva sul territorio consente di rendere gli interventi complementari gli uni agli altri 

rafforzandone ulteriormente gli obbiettivi. 

 la definizione, per il territorio del S.A.C., di diverse ed ulteriori forme di attrazione turistica 

sviluppata attraverso rapporti sinergici con il tessuto socio-economico del Sistema che impegna 

il territorio in periodi stagionali diversi da quelli tradizionali, anche attraverso l'integrazione 

dell‟interfaccia informativa del Sistema con quella del portale Viaggiareinpuglia. In particolare: 

a) turismo scolastico 

b) turismo culturale con un offerta legate alle tematiche dell'offerta territoriale del S.A.C. 

c) attività agrituristiche collegate ai cicli di produzione agro-silvo-pastorale  
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Gli elementi di Gestione del progetto 

 

Il modello organizzativo del SAC delle Serre Salentine si ispira al modello dell‟organismo in house in 

forma pubblica. 

 

A tale scopo, il partenariato territoriale ha individuato il Soggetto Gestore del SAC nel Centro di 

Educazione Ambientale (C.E.A.) del Comune di Poggiardo, al quale aderiranno, in qualità di soci, tutti 

i Comuni che partecipano al SAC delle Serre Salentine.  

 

Il processo è stato avviato nelle scorse settimane dagli Enti locali coinvolti; il modello prevalente sul 

quale si sta concentrando l‟attenzione degli Amministratori e dei funzionari comunali prevede nella 

gran parte dei casi il conferimento in gestione dei beni inseriti nel SAC al Soggetto Gestore. Tuttavia, 

nei casi in cui la gestione dei beni risulti temporaneamente affidata ad altri soggetti (associazioni, 

cooperative, aziende di servizi, ecc..) è prevista l‟integrazione delle attività del Soggetto Gestore con 

gli altri soggetti attualmente coinvolti nella gestione dei beni, anche prevedendo attività 

complementari, così da assicurare una gestione omogenea ed uniforme del patrimonio. 

 

Al Soggetto Gestore competeranno tutti gli interventi necessari a garantire l‟effettiva realizzazione, il 

coordinamento, l‟integrazione, l‟efficacia e la sostenibilità delle attività e dei servizi finalizzati alla 

valorizzazione dei beni ambientali e culturali del Sistema. In particolare, il ruolo e le funzioni del 

soggetto gestore nella fase di start up del SAC e del Progetto Bandiera sono i seguenti: 

 

o gestione unitaria e centralizzata dei servizi destinati alla fruizione del patrimonio ambientale e 

culturale del Sistema; 

 

o gestione coordinata della comunicazione e delle informazioni connesse all‟attrattività dei 

visitatori; 

 

o supporto alla progettazione, produzione e distribuzione del materiale promozionale, 

informativo, divulgativo e didattico legato alla creazione ed al consolidamento del “marchio” 

del SAC; 

 

o coordinamento, sviluppo ed armonizzazione dei programmi di sviluppo territoriale e delle 

attività promosse e/o realizzate nei settori propri del Sistema.    

 

Con riferimento al Progetto Bandiera, il Soggetto Gestore sarà impegnato in tutte le attività di 

coordinamento, realizzazione e gestione previste dagli steps programmati, dalla gestione degli info 

point, alla gestione dei beni, dall‟elaborazione degli itinerari ai servizi di fruizione, dalla gestione della 

mobilità alla progettazione del materiale promozionale, informativo, didattico e divulgativo. 

 

Le modalità di gestione del SAC delle Serre Salentine sono schematicamente indicate nel diagramma 

che segue: 
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Il partenariato di progetto 

 

Nella fase di avvio delle attività di progettazione del SAC i Comuni hanno chiesto a diversi soggetti  di 

natura pubblica e privata di manifestare l‟interesse a partecipare alla realizzazione di un importante 

progetto di valorizzazione delle risorse culturali e ambientali presenti nei proprio Comuni.  

 

Il partenariato di natura privata, rappresentato in particolare dalle associazioni di volontariato operanti 

nei settori di intervento del SAC, ha espresso entusiastico interesse a dare un proprio contributo al 

conseguimento degli obiettivi complessivi del piano.  

 

Nell‟imminente prossima fase di avvio concreto delle attività il Soggetto Gestore del SAC delle Serre 

Salentine condurrà una campagna di animazione e informazione territoriale a favore dei soggetti locali  

che operano in settori strettamente collegati con gli ambiti di interventi del SAC. Con i soggetti 

interessati verranno sottoscritti specifici impegni a realizzare iniziative di comune interesse, che 

saranno sottoscritti dalle parti, che troveranno collocazione all‟interno delle categorie di impegni 

elencati nella proposta progettuale complessiva del SAC trasmessa alla Regione Puglia nel mese di 

dicembre 2010. Tale azione sarà avviata dal Soggetto Gestore non appena verrà completato il percorso 

amministrativo che porterà alla sua effettiva attivazione.  

 

Analogo percorso sarà seguito per i rapporti con gli Enti pubblici. 

 

La Tabella che segue riepiloga gli impegni di ciascuna tipologia di partner del SAC delle Serre 

salentine.  

 

Tipologia Partner Attività 

Ente 

pubblico 

PROVINCIA DI LECCE 1) Partecipare alle iniziative di 

promozione e sensibilizzazione, 

ambientale, culturale e turistica 

programmate dal SAC, anche mediante 

la diffusione di materiale editoriale e 
promo-informativo, sia all‟esterno che 

nelle proprie sedi; 

2) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

3) Collaborare alla pianificazione ed 

organizzazione di iniziative, eventi e 

manifestazioni finalizzate alla 

promozione delle attività del SAC e dei 

suoi soggetti partner, anche mediante 

proprio personale e/o consulenti ed 

esperti, ovvero patrocini e attività di 

sponsorship; 

4) Impegnarsi a promuovere la presenza, 

la diffusione e lo scambio di dati, 

notizie ed informazioni relative alle 
attività del SAC e dei suoi partner, in 

occasione delle proprie attività 

istituzionali; 

5) Contribuire, anche mediante la 

diffusione dei risultati delle “buone 

prassi” generate dal SAC, alla 
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diffusione di effetti economici e sociali 

nel territorio oggetto d‟intervento ed al 

rafforzamento dell‟identità culturale ed 

al miglioramento della qualità della 

vita delle comunità coinvolte dal SAC; 

Consorzio 

pubblico  

Consorzio per la realizzazione del sistema integrato 

di welfare ambito-zona di Poggiardo - Poggiardo 

1) Partecipare alle iniziative di 

promozione e sensibilizzazione, 

ambientale, culturale e turistica 

programmate dal SAC, anche mediante 

la diffusione di materiale editoriale e 

promo-informativo, sia all‟esterno che 

nelle proprie sedi; 

2) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

3) Collaborare alla pianificazione ed 
organizzazione di iniziative, eventi e 

manifestazioni finalizzate alla 

promozione delle attività del SAC e dei 

suoi soggetti partner, anche mediante 

proprio personale e/o consulenti ed 

esperti, ovvero patrocini e attività di 

sponsorship; 

4) Impegnarsi a promuovere la presenza, 

la diffusione e lo scambio di dati, 

notizie ed informazioni relative alle 

attività del SAC e dei suoi partner, in 

occasione delle proprie attività 

istituzionali 

5) Sensibilizzare la propria specifica 

utenza ed i soggetti coinvolti nei 

processi del Piano Sociale di Zona alle 

tematiche del SAC, attraverso lo 
sviluppo di efficaci forme di 

collegamento con le realtà economiche 

e sociali del territorio, nonché la 

predisposizione di occasioni ed 

iniziative dirette alla fruizione dei beni, 

delle attività ed itinerari inseriti nella 

gestione integrata del SAC, da parte di 

soggetti svantaggiati; 

6) Contribuire, anche mediante la 

diffusione dei risultati delle “buone 

prassi” generate dal SAC, alla 

diffusione di effetti economici e sociali 

nel territorio oggetto d‟intervento ed al 

rafforzamento dell‟identità culturale ed 

al miglioramento della qualità della 

vita delle comunità coinvolte dal SAC; 

Gruppi 

d‟Azione 

Locale 

 G.A.L. TERRA D‟OTRANTO s.c.a.r.l.  – Otranto 

 G.A.L. CAPO DI SANTA MARIA DI LEUCA 

s.r.l. - Tricase 

1) Concertare la partecipazione delle 

attività e delle iniziative programmate 

dal SAC nell‟ambito delle Misure ed 

Azioni di finanziamento previsto 

nell‟Asse IV – Approccio LEADER 

del PSR FEASR 2007-2013 della 
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Regione Puglia; 

2) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

3) Partecipare alle iniziative di 
promozione e sensibilizzazione, 

ambientale, culturale e turistica 

programmate dal SAC, anche mediante 

la diffusione di materiale editoriale e 

promo-informativo, sia all‟esterno che 

nelle proprie sedi; 

4) Impegnarsi a promuovere la presenza, 

la diffusione e lo scambio di dati, 

notizie ed informazioni relative alle 

attività del SAC e dei suoi partner, in 

occasione delle attività istituzionali, 

anche mediante la partecipazione a 

fiere, borse, work-shop, seminari ed 

altri eventi; 

5) Contribuire a migliorare ed accrescere 

la comunicazione tra i componenti del 

SAC e tutti gli altri operatori 
economici, al fine di intensificare le 

politiche di marketing territoriale, 

finalizzate alla valorizzazione del 

territorio ed all‟incremento delle 

capacità di attrazione degli 

investimenti nazionali ed esteri. 

Camera di 

Commercio 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Lecce 

1) Partecipare alle iniziative di 

promozione e sensibilizzazione, 

ambientale, culturale e turistica 

programmate dal SAC, anche mediante 

la diffusione di materiale editoriale e 
promo-informativo, sia all‟esterno che 

nelle proprie sedi; 

2) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

3) Impegnarsi a promuovere la presenza, 

la diffusione e lo scambio di dati, 

notizie ed informazioni relative alle 

attività del SAC e dei suoi partner, in 

occasione delle attività istituzionali, 

anche mediante la partecipazione a 

fiere, borse, work-shop, seminari ed 

altri eventi; 

4) Contribuire a migliorare ed accrescere 

la comunicazione tra i componenti del 

SAC e tutti gli altri operatori 
economici, al fine di intensificare le 

politiche di marketing territoriale, 

finalizzate alla valorizzazione del 

territorio ed all‟incremento delle 

capacità di attrazione degli 

investimenti nazionali ed esteri. 
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Università  Università del Salento - Dipartimento dei Beni 

delle Arti e della Storia 

 Università del Salento – Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Biologiche ed Ambientali –

DiSTeBA 

 Università del Salento – Dipartimento di beni 

Culturali 

 S.P.H.E.R.A. - Strategies Policies Human & 

Economic Researchers Association  (Spin-off 

dell‟Università del Salento) - Lecce 

1) Contribuire alla programmazione delle 

attività del SAC, con apporti di 

consulenza scientifica specialistica, 

finalizzata a raccordare il mondo 

accademico, con gli altri soggetti del 

partenariato, anche mediante il 
concorso alle attività formative 

pianificate; 

2) Sensibilizzare gli studenti universitari 

ed i ricercatori alle tematiche del SAC, 

attraverso lo sviluppo di efficaci forme 

di collegamento con le realtà 

economiche e sociali del territorio. 

Istituti 

scolastici 
 Istituto Professionale Servizi per 

l‟Enogastronomia e l‟Ospitalità Alberghiera “A. 

Moro” - Santa Cesarea Terme 

 Liceo Artistico Statale “Nino Della Notte” - 
Poggiardo 

 Istituto Comprensivo Statale di Supersano 

 Istituto Comprensivo Statale di Scorrano 

 Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo 

 Scuola dell‟Infanzia Paritaria “CASA GIOIOSA” 

– Supersano 

 Università Popolare della Terza Età (U.P.T.E.) - 

Supersano 

1) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 
2) Sensibilizzare gli studenti ed i docenti 

alle tematiche del SAC, attraverso lo 

sviluppo di efficaci forme di 

collegamento con le realtà economiche 

e sociali del territorio, nonché la 

predisposizione di occasioni ed 

iniziative dirette alla fruizione dei beni, 

delle attività ed itinerari inseriti nella 

gestione integrata del SAC; 

3) Contribuire, anche mediante la 

diffusione dei risultati delle “buone 

prassi” generate dal SAC, alla 

diffusione di effetti economici e sociali 

nel territorio oggetto d‟intervento ed al 

rafforzamento dell‟identità culturale ed 

al miglioramento della qualità della 

vita delle comunità coinvolte dal SAC. 

Proloco  UNPLI Unione Nazionale Proloco d‟Italia - 

Castro 

 PROLOCO  di Poggiardo e PROLOCO di Vaste 

 PROLOCO Ruffano 

 PROLOCO Supersano 

 PROLOCO “San Rocco” Torrepaduli 

1) Partecipare alle iniziative di 

promozione e sensibilizzazione, 

ambientale, culturale e turistica 

programmate dal SAC, anche mediante 

la diffusione di materiale editoriale e 

promo-informativo, sia all‟esterno che 

nelle proprie sedi; 

2) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

3) Collaborare alla pianificazione ed 
organizzazione di eventi e 

manifestazioni finalizzate alla 

promozione delle attività del SAC e dei 

suoi soggetti partner, anche mediante 

proprio personale e/o consulenti ed 

esperti; 

4) Impegnarsi a promuovere la presenza, 

la diffusione e lo scambio di dati, 

notizie ed informazioni relative alle 

attività del SAC e dei suoi partner, in 
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occasione delle attività istituzionali, 

anche mediante la partecipazione a 

fiere, borse, work-shop, seminari ed 

altri eventi di promozione turistica; 

5) Contribuire a migliorare ed accrescere 

la comunicazione tra il SAC ed i suoi 
partners, con tutti gli altri operatori 

turistici, culturali, i mass media e gli 

enti promozionali, al fine di migliorare 

e qualificare l‟offerta turistica del 

Salento; 

Cooperative 

ed operatori 

dei servizi 

turistici 

 Soc. Coop. “MEDITERRAE” – Servizi Integrati 

al Turismo - Specchia 

 Soc. Coop. “PENELOPE2000” – Vaste di 

Poggiardo 

 Agenzia HÈRMES – Minervino di Lecce 

 Cooper. sociale “SS. STEFANI soc. coop. 
ONLUS” - Poggiardo 

 Cooperativa “IN CAMMINO soc. coop. 

ONLUS” - Poggiardo 

 Cooperativa Sociale a.r.l. “EFFATA‟ ONLUS” - 

Supersano 

 Cooperativa Sociale “PERCORSI ONLUS” - 

Ruffano 

 Cooperativa Sociale “UNA MANO PER TE 

ONLUS” - Ruffano 

 CHORA Cooperativa di servizi Beni Culturali, 

Archeologici, Artistici e Storici - Lecce 

1) Assicurare la partecipazione di giovani 

provenienti dai Comuni che aderiscono 

al SAC;  

2) Promuovere il Sistema Ambientale e 

Culturale nelle iniziative di 

pubblicizzazione del Festival sui 
diversi mercati di riferimento; 

3) Contribuire ad assicurare coerenza alle 

azioni ed alle attività concordate, con 

la programmazione e pianificazione 

regionale nel settore del turismo, dei 

beni culturali, delle attività culturali 

nonché dell‟ambiente; 

4) Contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi regionali di coesione e 

perequazione territoriale, tendenti al 

riequilibrio del ruolo dei piccoli centri 

e delle aree marginali, oltre che 

all‟integrazione fra le aree urbane e 

quelle aree rurali; 

5) Assicurare la propria partecipazione 

alle attività di Programmazione e 

Pianificazione del SAC, contribuendo 
fattivamente alla redazione, sviluppo, 

implementazione ed attivazione del 

Piano di Gestione, nonché dei 

programmi, azioni ed attività di 

valorizzazione e promozione del SAC 

e del suo territorio;  

6) Impegnarsi all‟adeguamento e/o 

all‟ampliamento delle attività e dei 

servizi offerti al fine di poter garantire 

una efficace partecipazione al SAC, in 

sintonia ed osservanza con le linee 

guida e d‟indirizzo adottate dall‟Ente 

Gestore e dall‟Organismo decisionale 

del SAC; 

7) Impegnarsi a partecipare alla 

definizione ed implementazione degli 

strumenti e dei fondi necessari ad 
assicurare la sostenibilità finanziaria 

della SAC, anche nella sua fase 

gestionale; 

8) Rispettare ed applicare i disciplinari, 

protocolli, marchi d‟area e di qualità, 

linee guida sulla sostenibilità 

ambientale e sociale, deliberazioni e 
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tutte le ulteriori statuizioni adottate 

dall‟Ente Gestore e dall‟Organo 

decisionale del SAC; 

9) Garantire l‟accesso e la fruizione del 

bene e/o dell‟attività del partner, ai 

visitatori, all‟utenza, all‟Ente Gestore 
ed agli altri partner del SAC, 

nell‟ambito delle azioni ed attività 

programmate dall‟Ente Gestore; 

10) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 

11) Assicurare l‟immediata cantierabilità e 

fattibilità della partecipazione del bene 

e/o dell‟attività alla gestione unitaria 

ed integrata del SAC, così come 

determinato dalle necessità derivanti 

dal Piano di Gestione amministrato dal 

Soggetto Gestore; 

12) Impegnarsi a svolgere azioni pertinenti 

e congrue rispetto all‟indirizzo proprio 

del SAC, in materia di valorizzazione e 
gestione del patrimonio ambientale e 

culturale del territorio, anche attraverso 

contributi caratterizzati da creatività ed 

innovazione. 

13) Impegnarsi, anche mediante la 

partecipazione delle proprie risorse 

umane, alle attività formative 

pianificate ed organizzate dall‟Ente 

gestore ed aventi come obiettivo 

l‟acquisizione e/o l‟aggiornamento 

delle competenze professionali utili al 

raggiungimento degli standard 

qualitativi minimi per la gestione dei 

beni e delle attività oggetto del 

partenariato, così come previsti dal 

Piano di gestione e da ogni altra 

statuizione e/o direttiva proveniente dal 
Soggetto gestore e dall‟Organismo 

decisionale, al fine di assicurare 

l‟uniformità e l‟efficacia 

dell‟erogazione dei servizi e/o dello 

svolgimento delle attività;  

14) Assicurare la massima collaborazione 

agli Organi del SAC, anche in 

occasione di visite ispettive, di 

controllo e vigilanza svolte dagli stessi 

Organi del SAC, dal Soggetto Gestore, 

nonché dalle autorità regionali, statali e 

comunitarie; 

15) Contribuire, anche mediante la 

diffusione dei risultati delle “buone 

prassi” generate dal SAC, alla 

diffusione di effetti economici e sociali 

nel territorio oggetto d‟intervento ed al 
rafforzamento dell‟identità culturale ed 

al miglioramento della qualità della 

vita delle comunità locali, attraverso 
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l‟implementazione ed attivazione di 

servizi aggiuntivi che concorrano a 

qualificare e razionalizzare l‟offerta, lo 

sviluppo e l‟attrattività del territorio 

del SAC. 

Associazioni 

culturali e 

del terzo 

settore, 

fondazioni,  

associazioni 

sportive, 

aziende 

agricole ed 

operatori 

commerciali 

 Associazione LUA LABORATORIO URBANO 

APERTO – San Cassiano 

 Ass. Vol. “A.V.E.R.” – Protezione Civile di 

Supersano - Supersano 

 Associazione A.N.M.I.L. “Associazione 

Nazionale Invalidi e Mutilati del Lavoro” - 

Ruffano 

 Associazione “INTEGRA ONLUS” - Lecce 

 Associazione “Accoglienza devoti SS Martiri c/o 

Parrocchia Madonna delle Grazie di Vaste di 

Poggiardo 

 Associazione Regionale Pugliesi di Milano - 

Milano 

 Associazione A.N.S.I. - Supersano 

 Associazione “Italiambulante” -  Poggiardo 

 Associazione di promozione sociale “Centro 

Studi Arte Salentina”  - Lecce 

 C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori della 

provincia di Lecce - Lecce 

 Associaz. Culturale e Ricreativa “I Tamburellisti 

di Torrepaduli” – Ruffano 

 Associazione di Promozione Sociale “AGAVE” - 

Ruffano 

 Associazione di volontariato “GIOVANI 2000” - 

Ruffano 

 Associazione Culturale  di Volontariato Gruppo 

Teatrale “L‟ANTONIANO” – Ruffano 

 Associazione di Arte e Cultura Contemporanea 
“RABDOMANTE” - Supersano 

 Associazione “VIVIRUFFANO.IT” - Ruffano 

 Associazione “KOINE‟” - Ruffano 

 Associazione culturale Ruffano Città Futura “Due 

paesi un solo cuore” - Ruffano 

 Associazione culturale “SOAP” - Ruffano 

 Associazione Culturale “ARKA‟” - Supersano 

 Associazione culturale “Socrate” - Poggiardo 

 Associazione culturale “Terra d‟ulivi” – Lecce 

 Fondazione “F. Capece” (fondazione di 

partecipazione) – Maglie 

 Fondazione Ass. Culturale “Fondazione Notte di 

San Rocco” – Ruffano 

 G.E.I.E Gruppo Europeo di Interesse Economico 

“I TEATINI”  - Lecce 

 Associazione Sportiva Dilettantistica “CLUB 
HORSE TENUTA DEI FALCHI” – Ruffano 

 Gruppo Podistico 2000 - Ruffano 

 Associazione Sportiva Dilettantist. “NEW 

VOLLEY RUFFANO” - Ruffano 

 Associazione Sportiva Dilettantistica Motoclub 

“SALENTO MOTORACING” – Ruffano 

 Associazione Sportiva “SPORTING CLUB” 

1) Contribuire ad assicurare coerenza alle 

azioni ed alle attività concordate, con 

la programmazione e pianificazione 

regionale nel settore del turismo, dei 

beni culturali, delle attività culturali 

nonché dell‟ambiente; 

2) Contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi regionali di coesione e 

perequazione territoriale, tendenti al 

riequilibrio del ruolo dei piccoli centri 

e delle aree marginali, oltre che 

all‟integrazione fra le aree urbane e 
quelle aree rurali; 

3) Assicurare la propria partecipazione 

alle attività di Programmazione e 

Pianificazione del SAC, contribuendo 

fattivamente alla redazione, sviluppo, 

implementazione ed attivazione del 

Piano di Gestione, nonché dei 

programmi, azioni ed attività di 

valorizzazione e promozione del SAC 

e del suo territorio;  

4) Impegnarsi all‟adeguamento e/o 

all‟ampliamento delle attività e dei 

servizi offerti al fine di poter garantire 

una efficace partecipazione al SAC, in 

sintonia ed osservanza con le linee 

guida e d‟indirizzo adottate dall‟Ente 

Gestore e dall‟Organismo decisionale 
del SAC; 

5) Impegnarsi a partecipare alla 

definizione ed implementazione degli 

strumenti e dei fondi necessari ad 

assicurare la sostenibilità finanziaria 

della SAC, anche nella sua fase 

gestionale; 

6) Rispettare ed applicare i disciplinari, 

protocolli, marchi d‟area e di qualità, 

linee guida sulla sostenibilità 

ambientale e sociale, deliberazioni e 

tutte le ulteriori statuizioni adottate 

dall‟Ente Gestore e dall‟Organo 

decisionale del SAC; 

7) Garantire l‟accesso e la fruizione del 

bene e/o dell‟attività del partner, ai 

visitatori, all‟utenza, all‟Ente Gestore 
ed agli altri partner del SAC, 

nell‟ambito delle azioni ed attività 

programmate dall‟Ente Gestore; 

8) Consentire al SAC la fruizione delle 

proprie strutture e sedi, per le attività di 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative programmate; 
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CONI EDAS - Ruffano 

 Associazione Sportiva Dilettantistica “SALENTO 

MOTOR SPORT” - Ruffano 

 Associazione Sportiva Dilettantistica “M.B. 

VOLLEY RUFFANO” - Ruffano 

 Associazione sportiva dilettantistica “I^ LEGIO” 

- Ruffano 

 Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Giovanile Supersanese - Supersano 

 U.S.D. “SPORTING RUFFANO” – Ruffano 

 Azienda agricola “MORELLO ANTONIO 

DAMIANO” - Ruffano 

 Azienda Agricola di Donato Attanasio - Ruffano 

 Azienda Agricola-Agrituristica “CASALE 

SOMBRINO”  - Supersano 

 Azienda Agricola di Laura De Vitis - Ruffano 

 Azienda Agricola/Agriturismo “ LA FAZENDA” 

- Ruffano 

 Azienda Agricola “LA MACINA s.r.l.” - Ruffano 

 Società Agricola “CESARE VERGARI s.r.l.” - 

Supersano 

 Azienda Agricola “NUTRICATO PAOLO” - 

Supersano 

 Azienda Agricola – Casa Vacanze “AGROSI‟” - 

Supersano 

 Oleificio Coop. “SAN MARCO” - Ruffano 

  “MASSERIA PIZZOFALCONE” s.r.l. - 

Supersano 

 Azienda Agricola “MASSERIA MACRI‟” – 

Supersano 

 Azienda “VINI MENHIR SALENTO” s.rl. – 

Minervino di Lecce 

 Osteria “LA VECCHIA FONTANA” s.a.s - 

Supersano 

 Panificio “CAROPPO” s.r.l – Minervino di Lecce 

 B&B “SUPERSANO SALENTO” - Supersano 

 B&B “LA MAISON DE GIO‟” - Ruffano 

 B&B “ARACNE” - Supersano 

 Hotel “NICOLARDI” - Scorrano 

 Elettronica service s.a.s. Agenzia spettacoli “New 

music”–Vaste di Poggiardo 

 Dea XXI Restauro di beni culturali - Lecce 

 Agenzia HÈRMES – Minervino di Lecce 

 Società “BELVEDERE DEI TRULLI” - Ruffano 

 Studio associato “1DREAM” – Artisti, Eventi, 

Discografia, Produzioni, promozioni, Full service 

- Ruffano 

9) Assicurare l‟immediata cantierabilità e 

fattibilità della partecipazione del bene 

e/o dell‟attività alla gestione unitaria 

ed integrata del SAC, così come 

determinato dalle necessità derivanti 

dal Piano di Gestione amministrato dal 
Soggetto Gestore; 

10) Impegnarsi a svolgere azioni pertinenti 

e congrue rispetto all‟indirizzo proprio 

del SAC, in materia di valorizzazione e 

gestione del patrimonio ambientale e 

culturale del territorio, anche attraverso 

contributi caratterizzati da creatività ed 

innovazione. 

11) Impegnarsi, anche mediante la 

partecipazione delle proprie risorse 

umane, alle attività formative 

pianificate ed organizzate dall‟Ente 

gestore ed aventi come obiettivo 

l‟acquisizione e/o l‟aggiornamento 

delle competenze professionali utili al 

raggiungimento degli standard 

qualitativi minimi per la gestione dei 
beni e delle attività oggetto del 

partenariato, così come previsti dal 

Piano di gestione e da ogni altra 

statuizione e/o direttiva proveniente dal 

Soggetto gestore e dall‟Organismo 

decisionale, al fine di assicurare 

l‟uniformità e l‟efficacia 

dell‟erogazione dei servizi e/o dello 

svolgimento delle attività;  

12) Assicurare la massima collaborazione 

agli Organi del SAC, anche in 

occasione di visite ispettive, di 

controllo e vigilanza svolte dagli stessi 

Organi del SAC, dal Soggetto Gestore, 

nonché dalle autorità regionali, statali e 

comunitarie; 

13) Contribuire, anche mediante la 
diffusione dei risultati delle “buone 

prassi” generate dal SAC, alla 

diffusione di effetti economici e sociali 

nel territorio oggetto d‟intervento ed al 

rafforzamento dell‟identità culturale ed 

al miglioramento della qualità della 

vita delle comunità locali, attraverso 

l‟implementazione ed attivazione di 

servizi aggiuntivi che concorrano a 

qualificare e razionalizzare l‟offerta, lo 

sviluppo e l‟attrattività del territorio 

del SAC. 

Azienda di 

trasporti 
 FERROVIE DEL SUD EST 1. collaborare alla pianificazione ed 

organizzazione di itinerari, servizi ed 

iniziative finalizzate alla promozione ed 

utilizzo delle attività del SAC e dei suoi 

soggetti partner, mediante l‟uso di 

mezzi di trasporto pubblico, al fine di 
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promuovere la mobilità a basso impatto 

ambientale, coniugandola con la 

fruizione turistica del patrimonio 

ambientale e culturale del territorio; 

2. consentire l‟uso di strutture, sedi e 

caselli ferroviari in disuso, per le 
attività di promozione e 

pubblicizzazione delle iniziative 

programmate e dei servizi offerti, e per 

le attività di servizio ad esse 

complementari; 

3. realizzare azioni di co-marketing, 

promozione e pubblicizzazione delle 

iniziative e dei servizi attivati; 

4. autorizzare ed accogliere presso le 

proprie stazioni ferroviarie gli “sportelli 

di mobilità” del SAC, attraverso i quali 

si potranno fornire informazioni ed 

indicazioni ai turisti in ordine al SAC, 

ai beni coinvolti ed ai servizi 

disponibili. 

5. programmare e coordinare, 

compatibilmente con le esigenze dei 
partners, le linee e le corse realizzate 

dagli autobus di linea con le stazioni 

ferroviarie presenti in area SAC ed i 

principali beni ambientali e culturali di 

maggiore attrazione presenti sul 

territorio; 

6. programmare, soprattutto durante il 

periodo maggio/settembre – servizi di 

collegamento tra le aree costiere di 

Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro 

ed Ugento e gli altri Sistemi Ambientali 

e Culturali presenti sul territorio, con le 

stazioni ferroviarie presenti in area SAC 

e con i beni che ne compongono il 

relativo Sistema di Accesso; 

7. autorizzare l‟eventuale istituzione di 

nuove linee e corse, anche stagionali e/o 
temporanee, che si rendessero 

necessarie per il completamento del 

Sistema di Mobilità del SAC, 

compatibilmente con la sostenibilità 

economico-finanziaria e nel rispetto 

della normativa vigente; 

8. partecipare alle riunioni ed agli incontri 

di elaborazione del Programma 

Gestionale del SAC, prestando 

eventualmente propria attività di 

consulenza. 
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3. IL PROGETTO BANDIERA  

 

Caratteristiche ed obiettivi 

 

Sulla scorta di quanto emerso in occasione degli incontri del Tavolo Tecnico Regionale, la proposta 

elaborata consente di realizzare un “lotto funzionale” del SAC delle Serre Salentine, capace di 

coniugare, in un unico sistema, gli aspetti peculiari del Salento, rappresentati dall‟insieme di beni 

ambientali e culturali, dal paesaggio agrario e dalla tipicità artigianale e agroalimentare, valorizzati a 

per la fruizione da parte dei turisti e della popolazione locale. 

  

Obiettivo strategico del progetto è assicurare la prima infrastrutturazione del patrimonio del SAC, 

consentendo all‟Ente preposto di avviare la gestione integrata del complesso dei servizi e delle attività 

programmate. Il primo obiettivo del progetto è quindi la perimetrazione del territorio SAC, con 

cartellonistica e segnaletica, per identificare in maniera percepibile da tutti il comprensorio in cui si 

svolge l‟attività. L‟ingresso all‟area del SAC deve essere compreso in maniera chiara dai fruitori che 

già dal primo approccio dovranno percepire di entrare in un sistema organizzato di servizi per la 

fruizione dei beni ambientali e culturali. 

 

Una volta entrati nell‟area, i soggetti-target del sistema troveranno una serie di servizi di accoglienza 

ed informazione che dovranno rendere agevole e facilmente comprensibile l‟idea di sistema, in cui un 

bene rappresenta un elemento di un insieme più ampio di beni, fruibili per comunanza di interesse 

(percorsi tematici) o per capacità di integrare i vari periodi storici ed artistici che caratterizzano l‟area 

del SAC.  

 

Una volta percepita l‟idea del sistema, del bene parte integrante del sistema, al fruitore dovranno essere 

messe a disposizione una serie di informazioni e di strumenti per accedere a tutti i beni che 

compongono il sistema; pertanto la mobilità diventa uno strumento essenziale per la fruizione del 

sistema. La varietà di mezzi a disposizione, eco-compatibili e in grado di interconnettere le aree 

costiere con quelle interne della penisola salentina dove sono collocati i beni del SAC, il 

coordinamento e l‟armonizzazione dei servizi di penetrazione lenta nel comprensorio, dovranno 

consentire di connettere il sistema delle stazioni ferroviarie delle Ferrovie del Sud Est o le fermate dei 

servizi bus ai percorsi cicloturistici, ai beni culturali e ambientali e a tutti i servizi programmati da l 

SAC.   

 

Elemento importante per il funzionamento del Sistema così immaginato è rappresentato dalla 

produzione di materiali informativi e divulgativi, che dovranno essere finalizzati alla conoscenza e 

alla valorizzazione dei beni che compongono il SAC e, nel contempo, e alla fruizione dei servizi per 

accedere a tali beni.   

  

Pertanto, gli obiettivi generali del SAC delle Serre Salentine possono essere ricondotti nelle seguenti 

aree tematiche:   

 

1. INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA DEL SAC 

 

2. SISTEMA DI ACCESSO AL SAC 

 

3. MOBILITÀ  

 

4. ELABORAZIONE DI ITINERARI, GUIDE E MATERIALI INFORMATIVI 
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Un quinto step, trasversale ai 4 sopra elencati, riguarderà l‟assistenza per le procedure relative 

all‟elaborazione, alla pubblicazione e alla gestione delle procedure di affidamento delle forniture oggetto 
dell‟azione bandiera. 
 

Nel prossimo paragrafo vengono illustrate le attività operative programmate in ognuno degli step sopra 

riportati. 

 

 

Le Attività 

 

Nelle schede che seguono sono indicati i vari steps procedurali e gli interventi da realizzare 

nell‟ambito del Progetto Bandiera, che possono essere così schematicamente riassunti:  

 

Step 1: 

Infrastrutturazione 

primaria del SAC 

Pannelli informativi d‟ingresso 

Segnaletica informativa comunale 

Pannelli informativi dei beni 

Acces info point multimediali 

Info point esterni al SAC 

Step 2: 

Sistema di Accesso al 

SAC 

Allestimento Punti di Accesso (info point dotati  di arredi, 

stigliature, totem, bacheche informative, bookshop e 

postazioni hardware) 

Sistemi di connessione e di applicativi informatizzati per la 

creazione del sistema di rete (prenotazioni, biglietteria, ecc.)  

Step 3: 

Mobilità 

Allestimento Sportelli di Mobilità (punti informativi e di 

accoglienza dotati di stigliature, totem e piccoli arredi, oltre 

che di aree attrezzate con rastrelliere per il noleggio di bici e 

di attrezzature per la mobilità lenta) 

N°02 Bus ecocompatibili 

Servizio navetta 

Attrezzatura per la mobilità lenta 

Step 4: 

Elaborazione di itinerari, 

guide e materiali 

informativi 

Progettazione itinerari 

Produzione e stampa materiale informativo degli itinerari 
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STEP 1 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ Infrastrutturazione primaria del SAC 

 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Poggiardo – Capofila del SAC 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO - Comune di Poggiardo  

- Comuni partner di Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, 

Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, 

San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, 

Supersano e Surano 

- Centro di Educazione Ambientale di Poggiardo, Soggetto 

gestore. 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

Intero territorio del SAC delle Serre Salentine 

 

 

OBIETTIVO 

 

La presenza di un ricco patrimonio ambientale e culturale nei 16 Comuni del comprensorio, recuperato 

negli ultimi 15-20 anni anche grazie al contributo dei fondi messi a disposizione dell‟Unione Europea, 

non ha inciso in maniera determinante nella soluzione di alcuni dei problemi che caratterizzano la 

presenza di tali beni nel Salento: accessibilità ai beni recuperati, fruizione continua durante l‟anno, 

creazione di nuova impresa e conseguente riduzione della disoccupazione giovanile. 

    

Questa criticità è ulteriormente accentuata dalla presenza nel territorio salentino di alcune delle più 

rinomate località turistiche del panorama regionale e nazionale e di un potenziale di “turismo di 

prossimità” rappresentato da oltre 4 milioni di abitanti (dato limitato alla solo regione Puglia) in grado 

di raggiungere i Comuni del SAC in una media di 2 ore di viaggio.  

 

Una delle cause della debolezza del sistema dei beni ambientali e culturali del comprensorio r isiede 

senza dubbio nella scarsa capacità del territorio di costruire “prodotti” chiaramente identificabili e 

mirati a segmenti specifici del mercato. 

 

Il SAC intende contribuire alla riduzione di questo elemento di criticità attraverso la costruzione di un 

sistema in cui i singoli elementi siano facilmente identificabili, raggiungibili con mezzi di 

comunicazione adeguati, collegati attraverso un sistema di indicazioni stradali appropriato e dotati di 

strumenti di informazione destinati ai visitatori. Il tutto naturalmente deve essere inserito in un 

contesto in cui il singolo bene deve essere percepito come elemento di un sistema più ampio, fruibile 

sia per via tematica che generale, in funzione degli obiettivi del visitatore. 

La combinazione di beni ed attività, propria del SAC, consentirà al territorio di dotarsi di un prodotto-

territorio definito, incentrato sulla valorizzazione delle proprie peculiarità ambientali, culturali e di 

tradizione. 
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DESCRIZIONE 

 

E‟ prevista la realizzazione dei seguenti interventi: 

 

1. Pannelli informativi d’ingresso 

Insieme coordinato di pannelli stradali che, ubicati sulle principali arterie d‟ingresso del perimetro 

territoriale del SAC, consentano l‟immediata percezione di entrare in un‟area caratterizzata da un 

prodotto culturale innovativo. 

I pannelli conterranno gli elementi identificativi del Sistema, i loghi dell‟Unione Europea e della 

Regione Puglia e il marchio del SAC e il testo individuato dagli esperti della comunicazione. La 

localizzazione delle strade ove collocare i pannelli verrà individuata nel rispetto delle norme del 

Codice della Strada, di concerto con i titolari/concessionari delle strade individuate 

 

2. Segnaletica informativa comunale 

Segnali stradali contenenti gli elementi comunicativi del SAC, da collocare lungo la viabilità interna al 

territorio, per consentire il raggiungimento dei beni/attività a sistema, garantendo la riconoscibilità e la 

fruizione dello stesso ed incrementando la diffusione del marchio del SAC. 

 

3. Pannelli informativi dei beni 

Pannelli informativi da collocare presso ciascun bene, contenenti le informazioni, notizie e i dati 

rilevativi al bene, nonché il nesso di collegamento con gli altri beni/attività del sistema e con gli 

itinerari proposti. 

I pannelli saranno realizzati con materiali eco-compatibili e con design unitario, in sintonia con le 

esigenze architettoniche dei beni. 

Le informazioni contenute saranno fruibili in varie lingue e con modalità di lettura adatte anche ai non 

vedenti. 

 

4. Acces info point multimediali 

Totem multimediali con display, con finalità promo-pubblicitarie, da collocare nei pressi dei 

fondamentali snodi di viabilità ad altissima frequenza di transito.  

Tale supporto, oltre ad assicurare un semplice ed efficace mezzo per il raggiungimento dell‟utenza 

attraverso la promozione del sistema e dei beni, consentirà di generare entrate economiche importanti  

per il gestore nella fase di funzionamento a regime del SAC. 

 

5. Info point esterni al SAC 

Semplici ed economici corner espositivi da collocare in strutture informative site nelle zone costiere 

immediatamente adiacenti il territorio del SAC, lungo l‟asse Gallipoli - Ugento - Otranto - S.M. di 

Leuca, nonché presso i beni di altri SAC. 

 

 

COSTO TOTALE OPERAZIONE 

 

La realizzazione dello STEP 1 produrrà una spesa complessiva di € 87.600,00, così ripartita: 
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Interventi Importo Quantità 

Pannelli informativi d‟ingresso € 10.000,00 10 

Segnaletica informativa comunale € 16.000,00 16 

Pannelli informativi dei beni € 28.000,00 56 

Acces info point multimediali  € 30.000,00 2 

Info point esterni al SAC  € 3.600,00 6 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Gli investimenti previsti risultano ammissibili a valere sull‟azione 4.4.2, relativamente a questo 

previsto per le forniture e l‟acquisizione di macchinari attrezzature (es. infopoint, totem informativi, 

biciclette, cartellonistica), software, cartografia, immagini digitali, database geografici ed alfa 

numerici. 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

Gli interventi verranno attuati secondo le procedure previste nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

In considerazioni degli importi di spesa previsti per ciascun intervento, verrà utilizzato l‟art. 125 del  

suddetto Decreto, con affidamento diretto del RUP previa indagine di mercato fra 3-5 operatori nei 

settori di cui trattasi. 
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STEP 2 

 

TITOLO ATTIVITÀ Sistema di Accesso al SAC 

 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Poggiardo – Capofila del SAC 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO - Comune di Poggiardo  

- Comuni partner di Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, 

Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, 

San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, 

Supersano e Surano 

- Centro di Educazione Ambientale di Poggiardo, Soggetto 

gestore. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

 

 CAPSDA Palazzo Risolo - Specchia  

 Parco Dolmen Li Scusi - Minervino di Lecce  

 Museo del Bosco - Supersano  

 Parco dei Guerrieri - Poggiardo  

 Polo Museale - Maglie  

 Eco Museo della pietra - Cursi 

 

 

OBIETTIVO 

 

Obiettivo dello Step è favorire l‟accesso ai beni del SAC attraverso alcuni punti di informazione e 

accoglienza per i visitatori, collocati all‟interno di alcuni beni del Sistema. 

Questa iniziativa consentirà di collocare in 6 beni del SAC, che rappresenteranno autentici “snodi 

primari” dell‟articolazione della rete locale delle risorse del SAC, servizi primari legati 

all‟informazione e alla comunicazione finalizzata a migliorare la fruizione di tutti i beni che 

compongono il Sistema. 

 

Attraverso il Sistema di Accesso i beni ambientali e culturali e le attività di servizio saranno collegate 

in maniera razionale ed efficiente, così  che il risultato finale possa divenire un network funzionale del 

complesso delle attività generate dal SAC. 

 

Per il conseguimento di questo obiettivo si è proceduto all‟individuazione di beni che, dotati di alta 

capacità attrattiva, fossero immediatamente suscettibili di divenire i nodi strutturali primari della rete 

del SAC, da destinare alle attività di front office ed intorno ai quali collegare l‟intero patrimonio 

ambientale e culturale. Tale analisi ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

o Grado di rilevanza del bene rispetto all‟asset di riferimento 

o Livello di attrattività del bene 

o Stato di conservazione e recupero del bene 

o Parziale destinazione ad uso commerciale 

o Allaccio alle utenze 
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o Esistenza di servizi igienico sanitari 

o Livello di collegamento con il sistema di trasporto pubblico 

o Coerenza geografica 

o Presenza di aree da destinare a parcheggio 

o Assenza di interferenze e vincoli con le attività programmate 

o Accessibilità ai portatori di disabilità 

 

A seguito di tale analisi è stato possibile individuare i beni da destinare alle attività di front-office del 

Sistema di Accesso, di seguito riportati: 

 

1. CAPSDA Palazzo Risolo - Specchia  

2. Parco Dolmen Li Scusi - Minervino di Lecce  

3. Museo del Bosco - Supersano  

4. Parco dei Guerrieri - Poggiardo  

5. Polo Museale - Maglie  

6. Eco Museo della pietra - Cursi 

 

 

DESCRIZIONE 

 

All‟interno dei beni individuati saranno realizzate le seguenti attività: 

 

A. Info point 

o Servizi di accoglienza ed informazione sul SAC, sui beni che lo compongono (dati rilevanti, 

orari e modalità di fruizione, collocazione geografica e trasporti, ecc), sui servizi disponibili 

(guide, mezzi di mobilità, ecc.)   

o Distribuzione di materiali informativi, didattici e divulgativi 

 

B. Promozione e messa in rete di percorsi ed itinerari 

o Itinerari e visite guidate al Sistema 

o Biglietto Unico 

o Guide elettroniche e cartacee (cataloghi, sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici) 

 

C. Visita guidata del bene 

o Guide turistiche 

o Assistenza didattica 

o Educational tour 

 

D. Attrezzature per escursioni 

o Utilizzo di attrezzature ed accessori (biciclette, rastrelliere, caschi, vestiario, ecc.)  

 

E. Back-office 

o Progettazione e coordinamento delle iniziative 

o Attivazione Centro Documentale del SAC 
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Per l‟organizzazione e la realizzazione delle attività sopra illustrate si procederà a:  

 

1. Allestimento dei Punti di Accesso, mediante l‟acquisto di arredi, stigliature, totem e bacheche 

informative, bookshop e postazioni hardware; 

 

 

2. Sistemi di connessione ed applicativi informatizzati per la creazione del Sistema di rete, 

mediante l’acquisto di software applicativo, con interfaccia server e client, per 

l‟informatizzazione del Sistema di Accesso e la gestione del Biglietto Unico del SAC, da 

collegare con il portale web. 

 

 

COSTO TOTALE OPERAZIONE 

 

La realizzazione dello STEP 2 produrrà una spesa complessiva di € 63.480,00, così ripartita:  

 

Interventi Importo Quantità 

Allestimento Punti di Accesso (info point 

dotati  di arredi, stigliature, totem, 

bacheche informative, bookshop e 

postazioni hardware) 

€ 54.480,00 6 

Sistemi di connessione e di applicativi 

informatizzati per la creazione del sistema 

di rete (prenotazioni, biglietteria, ecc.) 

€ 9.000,00 1 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Gli investimenti previsti risultano ammissibili a valere sull‟azione 4.2.2, relativamente a quanto 

previsto per le  forniture e l‟acquisizione di sistemi di connessione ed interconnessione, di applicativi e 

sistemi informatizzati, oltre che per i servizi, con riferimento a quelli di accoglienza ed informazione 

(punti informativi, bookshop, prenotazione di servizi turistici e del pernottamento in strutture ricettive, 

guide turistiche ed assistenza didattica); 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

Gli interventi verranno attuati secondo le procedure previste nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

In considerazioni degli importi di spesa previsti per ciascun intervento, verrà utilizzato l‟art. 125 del 

suddetto Decreto, con affidamento mediante cottimo fiduciario per l‟Azione 1 e con affidamento 

diretto del RUP previa indagine di mercato fra 3-5 operatori nei settori di cui trattasi per l‟Azione 2. 
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STEP 3 

 

TITOLO ATTIVITÀ Servizi di mobilità 

 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Poggiardo – Capofila del SAC 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO - Comune di Poggiardo  

- Comuni partner di Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, 

Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, 

San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, 

Supersano e Surano 

- Centro di Educazione Ambientale di Poggiardo, Soggetto 

gestore. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

 

Intero territorio del SAC delle Serre Salentine 

 

 

OBIETTIVO 

 

L‟obiettivo è quello di realizzare un sistema di mobilità sostenibile ed integrata a sostegno delle 

attività culturali ed ambientali del SAC. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un insieme di attività e di strumenti per assicurare una mobilità 

sostenibile all‟interno dell‟area SAC, che abbia come finalità l‟approccio alla mobilità lenta e come 

obiettivo quello di creare un pratico (e velocemente realizzabile) sistema di connessione tra linee 

urbane su gomma, linee ferroviarie, percorsi ciclabili, trekking, trekking somato, ecc.. 

 

Il progetto prevede l‟integrazione ed il raccordo tra gli snodi ferroviari delle Ferrovie Sud Est, le 

autolinee regionali, la STP, le linee turistiche aggiuntive (Salentotrenoeinbus della Provincia di Lecce), 

le linee di trasporto proprie del SAC (con bus elettrici e/o a metano) ed i mezzi di penetrazione lenta e 

di mobilità sostenibile. 

 

Al fine di assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il SAC delle Serre Salentine ha elaborato 

un protocollo di intesa con le Ferrovie del Sud Est e la Regione Puglia (Assessorato alla mobilità), 

allegato al presente progetto. 

Obiettivo principale del partenariato è la definizione e realizzazione di un sistema di mobilità “interno” 

al territorio del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, attraverso azioni di connessione 

ed integrazione tra le linee ferroviarie e le stazioni delle Ferrovie del Sud Est, le proprie autolinee 

extraurbane, le eventuali ulteriori linee turistiche aggiuntive e le linee di trasporto ed i sistemi di 

penetrazione lenta e di mobilità sostenibile proprie del SAC, così come indicato nel presente progetto 

bandiera.  

 



SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE DELLE SERRE SALENTINE  

PROGETTO ESECUTIVO - AZIONE BANDIERA 

AZIONI 4.2.2 E 4.4.2 (LETTERE E-F) DEL PPA ASSE IV DEL POR FESR PUGLIA 2007-2013 

 

 

Pagina 33 di 51 

 

 

A tale proposito le parti hanno già deciso di avviare una fase di sperimentazione per la prossima 

stagione estiva collegando la Stazione Ferroviaria di Poggiardo con le località costiere di Castro e 

Santa Cesarea Terme. 

 

Tale documento rappresenta una importante modalità di concertazione territoriale, suscettibile di 

essere replicata quale “buona prassi” nell‟ambito degli ulteriori Sistemi Ambientali e Culturali che la 

stessa Regione Puglia vorrà attivare. I partner individuati sono Ferrovie del Sud Est e la Regione 

Puglia (Assessorato alla mobilità) 

 

 

Il sistema dei Servizi di mobilità si articola in: 

 

A. Sportelli di mobilità 

o Punti informativi e di accoglienza da attivare presso le stazioni ferroviarie Sud-Est (mobilità di 

1°livello) di Maglie, Sanarica, Poggiardo, Spongano e Montesano Salentino, al fine di fornire 

precise indicazioni al fruitore ed informazioni ai turisti sul SAC, sui beni coinvolti e sui servizi 

disponibili.  

In tali spazi saranno rese disponibili mappe dettagliate dei percorsi che connettono le linee 

esistenti tra loro e con i beni del SAC. Per ciascun percorso di interconnessione sarà fornita  

una mappa specifica con orari, mezzi, modalità di utilizzo, ecc.  

 

Tali sportelli saranno altresì realizzati presso i beni del Sistema di Accesso. 

 

I percorsi saranno realizzati in modo da consentire l‟intreccio dei tematismi e sistemi di 

fruizione. In questo modo il materiale fornito, i percorsi ideati, sono multilivello e 

multifunzione, garantendo al fruitore di effettuare la propria scelta in base al proprio limite di 

tempo, a tematismo di interesse, alla vicinanza geografica, a specifiche esigenze personali (es. 

disabilità, particolari necessità di assistenza, ecc.). 

 

o Realizzazione di segnaletica verticale di raccordo con i beni e con la segnaletica di Sistema. 

 

 

B. Servizi di trasporto 

o Attivazione del servizio navetta tra le stazioni ferroviarie, i beni del Sistema di Accesso e le 

fermate degli autobus di linea (da utilizzare quali snodi della mobilità di 2° livello). 

 

o Attivazione del servizio di trasporto tra i beni del Sistema di Accesso e gli altri beni del SAC 

(mobilità di 3° livello). 

 

 

C. Mobilità lenta 

o Realizzazione di aree attrezzate per il noleggio di bici ed attrezzature per la mobilità lenta, da 

collocare presso le stazioni ferroviarie, i beni del Sistema di Accesso ed i beni collegati con gli 

itinerari cicloturistici e paesaggistici (mobilità sostenibile e penetrazione lenta). 
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A titolo esemplificativo, la proposta elaborata consentirà ad un ipotetico visitatore giunto presso la 

Stazione delle FSE di Maglie di ottenere informazioni attraverso il pannello dei percorsi del SAC e lo 

“sportello di mobilità” (concordato con FSE e Provincia di Lecce).  

 

 

Da qui potrà giungere al Museo Alca (a piedi o in bici con indicazioni lungo il percorso) e da esso, 

attraverso il percorso recuperato con la rigenerazione urbana delle “Franite” di Maglie, arrivare a 

Scorrano, dove potrà visitare i beni culturali e poi quelli ambientali presso l‟ex Cava la favorita, in bici 

o trekking.  

Successivamente lo stesso potrà scegliere di andare in autobus al Parco dei Paduli ovvero in treno fino 

a Poggiardo, per visitare il Parco dei Guerrieri e da qui al Parco Dolmen Li Scusi di Minervino, da 

raggiungere in bici, trekking o trekking somato attraverso la strada romana. 

In alternativa, il visitatore potrà attraversare il Parco dei Paduli, con varie modalità integrate, oppure 

dirigersi al Museo della Pietra, completando tra Cursi e Maglie un percorso di archeologia industriale. 

 

 

DESCRIZIONE 

Per la realizzazione di tale step del Progetto Bandiera sono previsti i seguenti investimenti:  

 

1. Allestimento Sportelli di Mobilità 

Allestimento dei punti informativi e di accoglienza dotati di stigliature, totem e piccoli arredi, oltre che 

di aree attrezzate con rastrelliere per il noleggio di bici e di attrezzature per la mobilità lenta. 

 

2. Bus ecocompatibili 

Acquisto di N. 2 bus ecocompatibili da destinare al servizio di trasporto tra i beni del Sistema di 

Accesso e gli altri beni del SAC. 

 

 

3. Servizio navetta 

Attivazione del servizio navetta tra le stazioni ferroviarie, i beni del Sistema di Accesso e le fermate 

degli autobus di linea. 

 

4. Attrezzatura per la mobilità lenta 

Acquisto di n. 50 bici, di cui  

n. 20 con staffa porta roadbook,  

n. 10 bici con pedalata assistita,  

n. 20 roadbook,  

 

Acquisto di n. 60 caschi. 

 

COSTO TOTALE OPERAZIONE 

 

La realizzazione dello STEP 3 produrrà una spesa complessiva di € 152.600,00, così ripartita:  

Interventi Importo Quantità 

Allestimento Sportelli di Mobilità (punti 

informativi e di accoglienza dotati di stigliature, 

totem e piccoli arredi, oltre che di aree attrezzate 

con rastrelliere per il noleggio di bici e di 

attrezzature per la mobilità lenta) 

€ 47.300,00 11 

N. 2 Bus ecocompatibili € 60.000,00 2 
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Servizio navetta € 12.000,00 1 

Attrezzatura per la mobilità lenta € 33.300,00 
50 bici 

60 caschi 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Gli investimenti previsti risultano ammissibili a valere sull‟azione 4.2.2, relativamente a quanto 

previsto per i servizi, con riferimento a quelli di accoglienza ed informazione (punti informativi, 

bookshop, ecc. ) e sull‟azione 4.4.2 per le forniture e l‟acquisizione di macchinari attrezzature (es. 

infopoint, totem informativi, biciclette, cartellonistica). 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

Gli interventi verranno attuati secondo le procedure previste nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

In considerazioni degli importi di spesa previsti per ciascun intervento, verrà utilizzato l‟art. 125 del 

suddetto Decreto, con affidamento mediante cottimo fiduciario per le Azioni 1 e 2, con affidamento 

diretto del RUP previa indagine di mercato fra operatori nei settori di cui trattasi per le Azioni 3 e 4.  
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STEP 4 

 

TITOLO ATTIVITÀ Elaborazione di itinerari, guide e materiali informativi  

 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Poggiardo – Capofila del SAC 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO - Comune di Poggiardo  

- Comuni partner di Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, 

Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, 

San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, 

Supersano e Surano 

- Centro di Educazione Ambientale di Poggiardo, Soggetto 

gestore. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

 

Intero territorio del SAC delle Serre Salentine 

 

 

OBIETTIVO 

 

Una lacuna del sistema ambientale e culturale, ma anche di quello turistico del Salento, è rappresentato 

dalla carenza di materiale informativo per i visitatori che raggiungono questo territorio e per gli 

abitanti che intendono conoscere e vivere le risorse in esso presenti. Questa carenza di materiali non 

favorisce la piena affermazione di un Sistema per il quale si sono spese (e si continuano a spendere) 

importanti risorse per il recupero dei beni, mentre non si riesce ad assicurare risorse certamente più 

esigue per farlo conoscere e fruire dai soggetti interessati. 

  

L‟Obiettivo di questo Step è di dotare il Sistema dei beni ambientali e culturali di una serie di 

strumenti di informazione e promozione dei beni del SAC.  

 

 

DESCRIZIONE 

 

L‟azione prevede la progettazione e la produzione del materiale informativo e promozionale del SAC e 

dei beni che lo compongono, finalizzata alla promozione degli itinerari, dei collegamenti tra gli 

elementi del sistema, della mobilità interna e quella esterna al SAC, ecc.. 

Tale materiale sarà distribuito nei beni che compongono il Sistema di Accesso, nei punti di sosta 

connessi alla mobilità interna, in tutti i beni del SAC, nei luoghi istituzionali dediti alla promozione 

territoriale, negli eventi promozionali funzionali al prodotto-SAC, quali fiere e borse del turismo, 

iniziative promozionali per raggiungere i target di interesse del progetto, ecc... 

 

In particolare, attraverso il finanziamento dell‟attività proposta, saranno realizzati i seguenti strumenti:  

 

A. Mappe ed itinerari 

Realizzazione di mappe e cartine, anche topografiche, da realizzare su supporti cartacei ed informatici 

per la fruizione degli itinerari tematici elaborati, anche in scrittura “Braille”. 
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B. Materiali informativi e didattici 

Realizzazione di materiale informativo e didattico da utilizzare per la promozione del SAC, la 

divulgazione delle iniziative e dei servizi offerti. 

 

Per la realizzazione di tale Step del Progetto Bandiera sono previsti i seguenti investimenti:  

 

1. Progettazione di guide cartacee ed elettroniche, mappe ed itinerari, ecc.. 

 

2. Produzione e stampa di guide cartacee ed elettroniche, mappe ed itinerari, ecc. 

 

 

COSTO TOTALE OPERAZIONE 

 

La realizzazione dello STEP 4 produrrà una spesa complessiva di € 80.000,00, così ripartita:  

 

Interventi Importo Quantità 

Progettazione (guide cartacee ed 

elettroniche, mappe, itinerari, relative ai 

percorsi offerti) 

€ 20.000,00 5 

Produzione e stampa (guide cartacee ed 

elettroniche, mappe, itinerari, relative ai 

percorsi offerti) 

€ 60.000,00 40.000 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Gli investimenti previsti risultano ammissibili a valere sull‟azione 4.2.2, relativamente a quanto 

previsto per i servizi editoriali e di vendita riguardanti i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi 

ed informatici, nonché altro materiale informativo, oltre che sull‟azione 4.4.2 per quanto concerne i 

servizi attinenti la produzione e la diffusione di materiali informativi, didattici e divulgativi finalizzati 

alla comunicazione e all'educazione ambientale nonché alla promozione e alla messa in rete di percorsi 

ed itinerari turistici; 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

Gli interventi verranno attuati secondo le procedure previste nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

In considerazioni degli importi di spesa previsti per ciascun intervento, verrà utilizzato l‟art. 125 del 

suddetto Decreto, con affidamento diretto del RUP previa indagine di mercato fra 3-5 operatori nei 

settori di cui trattasi per l‟Azione 1 e con affidamento mediante cottimo fiduciario per l‟Azione 2. 
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Azioni di potenziamento e qualificazione dei servizi aggiuntivi e di accoglienza all'interno dei 

beni del SAC delle Serre Salentine. 

 

La realizzazione dei servizi all'interno del SAC sarà attuata tenendo conto di due linee di indirizzo. 

La prima prevede l'erogazione dei servizi aggiuntivi e di accoglienza direttamente nelle strutture e nei 

beni del SAC; la seconda invece vede parte di questi servizi erogata negli Access info point o presso 

Info point  esterni all'area SAC o, ancora, tramite servizi erogati dai soggetti partner. L‟analisi che 

segue sarà posta sulla seconda linea di indirizzo. 

 

Nel primo caso sono da inquadrare tutti i servizi che saranno resi disponibili all'interno degli Info point 

interni all'area SAC, quali: biglietteria unica, servizi di accoglienza ed informazione sul SAC, sui beni 

e sulla loro natura e localizzazione e sulle modalità per raggiungerli. Inoltre, all'interno degli Info point 

saranno allestiti degli spazi per bar-ristoro e corner shop presso i quali acquistare pubblicazioni, guide, 

mappe e materiale pubblicitario (sia in forma cartacea sia in forma elettronica), prodotti agroalimentari 

e gadget strettamente legati all'area del SAC. Saranno presenti servizi igienici e di primo soccorso. 

Il servizio di biglietteria unica ha lo scopo di rendere immediatamente disponibile la possibilità di 

avere il titolo per la fruizione di qualunque bene presente nel SAC e della pianificazione di un percorso 

basato sulle esigenze del visitatore. Tutto questo nell'ottica di informare, agevolare e assistere il 

visitatore e fargli raggiungere il massimo livello di comfort ma nel contempo cercando di rendere 

economicamente  autonomi gli info point, eliminarli dalle voci di spesa e farli diventare fonti dirette di 

introito per il SAC e veicolo pubblicitario per gli operatori economici del territorio.  

La possibilità del noleggio di attrezzature direttamente presso gli info point ha come scopo di educare 

ad un uso consapevole e rispettoso delle risorse comuni, ad adottare stili di vita ecosostenibili ed 

economici. 

 

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la gestione dei servizi erogati potrà 

assumere forma diretta o indiretta. 

 

Nel secondo caso, l'erogazione in forma diretta di un limitato ventaglio di servizi, altrimenti reperibili 

presso gli info point situati all'interno del SAC, potrà consentire comunque un modesto introito 

economico ma saranno i partner economici e commerciali del SAC a garantire i servizi utili al 

raggiungimento del miglior comfort per il visitatore.  

Si avrà, così, la possibilità di creare una sorta di rete con le stesse modalità dell'"albergo diffuso" e, 

perché no, del "ristorante diffuso" costituita da molti punti di sosta prossimi ai beni da visitare ed 

intermedi nei percorsi per raggiungerli.  

In questa ultima fattispecie, e fino a quando non si doterà di strutture proprie, il SAC avrà il solo ruolo 

di coordinatore di questo aspetto ma sarà in ogni caso cura di ogni operatore commerciale l'esposizione 

e la vendita di opuscoli, depliant, guide e mappe o la semplice disponibilità di materiale pubblicitario.  

I visitatori avranno, in questo modo, la possibilità di avere una miriade di riferimenti ravvicinati tra 

loro ed avvertiranno la sensazione di essere costantemente accompagnati. 

La validità  di tale offerta di servizi potrà consentire di incrementare gli stessi in base all'eventuale 

aumento di richiesta, sia per quanto riguarda i servizi erogati in forma diretta o indiretta sia per i 

servizi e la qualità degli stessi erogati dai soggetti partner. 

Si precisa che tutti i servizi erogati risultano previsti e sono conformi al dettato normativo del comma 

2. Art. 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
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Con riferimento all‟integrazione tra il SAC ed il Sistema museale di Maglie, si osserva che si è avviato 

un percorso per avviare le possibili integrazioni dei beni e i servizi che lo compongono  con quelli 

previsti dalla gestione del complessivo patrimonio del SAC.  

 

Pertanto gli interventi programmati ed attuati dal sistema museale di Maglie, insieme inteso così come 

previsto dal PIS 14 nell‟ambito della programmazione regionale, contribuiranno ad integrare la 

capacità di offerta culturale e turistica legata al territorio, oltre ad ampliare l‟insieme dei servizi offerti 

all‟utenza.  

A tale proposito si prevede una possibile integrazione tra i servizi del sistema museale di Maglie 

erogati nell‟ambito dei beni ricadenti nel territorio del SAC, e l‟offerta culturale e ambientale del SAC 

stesso, anche mediante una gestione integrata e coordinata, che tenga altresì conto dei livelli di servizi 

già presenti. 

Il progetto a regime potrà prevedere che le risorse attualmente impegnate nel Polo museale di Maglie 

siano coinvolte ed esplichino le loro funzioni a favore di tutti i beni costituenti il patrimonio del SAC, 

compresi il Museo di Santa Maria degli Angeli di Poggiardo, oltre alle esposizioni permanenti di 

Cursi, Supersano e Specchia, ovvero quelle ulteriori che saranno attivate.  

 

 

 

I dati finanziari di progetto  

 

L‟elaborazione del progetto Bandiera ha consentito di determinare, oltre che il quadro economico degli 

investimenti, anche una proiezione dei dati finanziari relativi alle ipotesi di gestione connessi alla fase 

di implementazione e start up degli investimenti, così come illustrato nelle tabelle che seguono. Si 

precisa che tutti i valori indicati nel presente progetto sono da ritenersi IVA inclusa. 

 

 

Le modalità di attuazione 

 

Gli interventi previsti dal progetto Bandiera del SAC delle Serre Salentine verranno attuati rispettando 

gli obblighi previsti dalla normativa vigente nell‟ambito del Programma Operativo F.E.S.R PUGLIA 

2007-2013 e quella indicata nelle Misure di competenza. Le attività saranno realizzate nel rispetto dei 

criteri fissati in termini di pubblicità, concorrenza e trasparenza e monitoraggio. 

 

Per quanto riguarda la pubblicità, ogni iniziativa sarà trattata rispettando gli obblighi contenuti nel 

Regolamento CE n. 1828/2006. 

 

Per ciò che attiene invece il criterio della concorrenza e trasparenza saranno applicate le norme 

contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed 

integrazioni. La scelta delle modalità di attuazione all‟interno del Codice sarà effettuata dal 

Responsabile Unico del Progetto in funzione delle soglie di spesa di ciascun intervento, aspetto 

illustrato nei singoli Step del progetto Bandiera.  

 

Considerati i tetti di spesa previsti per ciascuna iniziativa riportata negli Step, si procederà 

all‟affidamento diretto delle forniture previa richiesta di preventivo a 3-5 aziende fino alla soglia 

prevista per tale modalità (attualmente € 40.000,00) ovvero, oltre tale limite, all‟affidamento mediante 

cottimo fiduciario. 
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In fase di avvio del progetto, il RUP potrà accorpare alcune tipologie di forniture che, per analogia, 

potranno essere affidate alla medesima tipologia di azienda (a titolo esemplificativo pannelli 

informativi con tabelle nei pressi dei beni, frecce segnaletiche, ecc..). In tal caso si farà ricorso ad una 

procedura di selezione mediante bando di gara e capitolato di gara. A mero titolo esemplificativo è 

stato predisposto uno schema di capitolato di gara, che viene allegato alla presente proposta 

progettuale, da adottare nel caso in cui si dovesse procedere con la modalità poco sopra  illustrata. Il 

criterio di affidamento sarà quello dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 83 

del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Al RUP spetta anche il compito di applicare le procedure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 

e della verifica della regolarità in tema di regolarità contributiva, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalle specifiche norme, quali attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e del 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.), dell‟utilizzo del conto dedicato e della presentazione del 

Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).  

 

La procedura amministrativa che sarà applicata per la tipologia di forniture previste in questo progetto 

Bandiera viene di seguito illustrata:  

- Acquisizione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.)  

- Acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

- Determina a contrattare del RUP, contenente l‟indicazione della procedura di affidamento 

(diretto o cottimo fiduciario)  

- Acquisizione offerte 

- Nomina Commissione di valutazione offerte 

- Valutazione offerte 

- Determina del RUP di aggiudicazione provvisoria 

- Acquisizione di eventuale documentazione integrativa da parte dell‟azienda aggiudicataria  

- Determina del RUP di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa 

- Stipula contratto 

- Registrazione del contratto 

- Avvio della fornitura 

- Conclusione della fornitura 

- Trasmissione all‟Ente dei materiali/servizi 

- Emissione fattura di pagamento 

- Verifica tecnico-contabile dei materiali e della documentazione trasmessa 

- Collaudo della spesa 

- Consegna dei servizi/materiali realizzati al Soggetto gestore del SAC 

- Determina di liquidazione della spesa  

- Rendiconto della spesa sostenuta 

 

Infine, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di monitoraggio, il Comune di Poggiardo 

provvederà a: 

- attivare un account sul sistema MIRWEB, assegnato dal Responsabile di Misura 

- inserire tutti i dati di avanzamento progettuale, finanziario e di spesa nel sistema MIRWEB 

- effettuare l‟invio telematico e cartaceo del rendiconto. 
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Il quadro economico degli investimenti 

 

 

Step 1: Infrastrutturazione primaria del SAC 

AZIONE Quantità 
Costo medio 

unitario 
SUB-TOTALE 

 Pannelli informativi d‟ingresso 10 € 1.000,00 € 10.000,00 

Segnaletica informativa comunale 16 € 1.000,00 € 16.000,00 

 Pannelli informativi dei beni 56 € 500,00 € 28.000,00 

 Acces info point multimediali  2 € 15.000,00 € 30.000,00 

 Info point esterni al SAC  6 € 600,00 € 3.600,00 

TOTALE Step 1 € 87.600,00 

Step 2: Sistema di Accesso al SAC 

AZIONE Quantità 
Costo medio 

unitario 
SUB-TOTALE 

 Allestimento Punti di Accesso (info point dotati  

di arredi, stigliature, totem, bacheche 

informative, bookshop e postazioni hardware)  

6 € 9.080,00 € 54.480,00 

Sistemi di connessione e di applicativi 

informatizzati per la creazione del sistema di 

rete (prenotazioni, biglietteria, ecc.)  

1 € 9.000,00 € 9.000,00 

TOTALE Step 2 € 63.480,00 

Step 3: Mobilità 

AZIONE Quantità 
Costo medio 

unitario 
SUB-TOTALE 

Allestimento Sportelli di Mobilità (punti 

informativi e di accoglienza dotati di stigliature, 

totem e piccoli arredi, oltre che di aree attrezzate 

con rastrelliere per il noleggio di bici e di 

attrezzature per la mobilità lenta) 

11 € 4.300,00 € 47.300,00 

Bus ecocompatibili 2 € 30.000,00 € 60.000,00 

Servizio navetta 1 € 12.000,00 € 12.000,00 

Road book 20 € 450,00 € 9.000,00 

Mountain bike 50 € 300,00 € 15.000,00 

Bici con pedalata assistita 10 € 750,00 € 7.500,00 

Caschi 60 € 30,00 € 1.800,00 

TOTALE Step 3 € 152.600,00 
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Step 4: Elaborazione di itinerari, guide e materiali informativi 

AZIONE Quantità 
Costo medio 

unitario 
SUB-TOTALE 

Progettazione (guide cartacee ed elettroniche, 

mappe, itinerari, relative ai percorsi offerti) 5 € 4.000,00 € 20.000,00 

Produzione e stampa (guide cartacee ed 

elettroniche, mappe, itinerari, relative ai percorsi 

offerti) 

40000 € 1,50 € 60.000,00 

TOTALE Step 4 € 80.000,00 

TOTALE PROGETTO BANDIERA € 383.680,00 
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Le ipotesi di gestione 

 

Gli schemi finanziari proposti, distinti tra costi e ricavi, derivano da ipotesi di gestione formulate in 

considerazione dei fabbisogni dell‟Ente gestore, nonché sui ricavi derivanti dalla gestione unitaria dei 

beni e delle attività messe a sistema dal SAC. 

 

Costi 

Al fine di poter determinare i costi sono stati adottati i seguenti criteri: 

o si è ipotizzato di disporre di 6 unità lavorative full time per 12 mesi, a cui sarebbero corrisposte 

€ 22.000,00 annue e 6 unità lavorative part-time per 4 mesi, a cui sarebbero corrisposte  circa  € 

7.500,00; 

o si presume che si potranno realizzare circa 150 escursioni guidate per anno a cui si dovrà 

attribuire il costo delle guide turistiche, pari ad € 70,00 ciascuna; 

o sarà effettuata l‟assistenza didattica a favore di circa 10.000 scolari delle scuole primaria e 

secondaria, organizzata in gruppi da 50 unità ciascuna, con l‟ausilio di personale specializzato, 

il cui costo giornaliero sarà pari ad € 70,00 
 

Attività Costi 

Visite guidata dei beni   

Servizi di accoglienza, informazione, 

etc. € 177.000,00 

Guide turistiche per escursioni € 10.500,00 

Assistenza didattica € 21.000,00 

Servizi di biglietteria € 3.000,00 

 

Prenotazioni   

Prenotazioni turistiche € 2.250,00 

Attrezzatura per escursioni   

Utenze   

Allacci ed utenze varie € 10.000,00 

Totale € 223.750,00 
 

Ricavi 

Al fine di poter determinare i ricavi sono stati adottati i seguenti criteri: 

o si presume che si potranno realizzare circa 150 escursioni guidate per anno. Tale valore nasce 

dalla constatazione che i flussi turistici in ingresso nella area del SAC “Serre Salentine”, al 

31.12.2010 erano pari a circa 18.000 unità, mentre per l‟intero territorio della Provincia di 

Lecce erano circa 820.000. Le ipotesi di lavoro sottostanti al progetto de quo presuppongono 

che si possa intercettare almeno il 5% dei flussi provinciali totali, ossia circa 40.000 persone 

che, sommate al 50% delle presenze nel territorio del SAC, dovrebbero generare circa 50.000 

fruitori complessivi. 

o sarà effettuata l‟assistenza didattica a favore di circa 10.000 scolari delle scuole primaria e 

secondaria, organizzata in gruppi da 50 unità ciascuna, con l‟ausilio di personale specializzato; 

o il biglietto di fruizione dei beni si è ipotizzato pari ad € 5,00 – in media con i valori di mercato 

o le attività didattiche si svolgeranno nel corso di 18 settimane annue; 
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Attività Ricavi 

Visite guidata dei beni   

Guide turistiche  € 75.000,00 

Assistenza didattica  € 30.000,00 

Biglietteria  € 140.000,00 

Prenotazioni   

Prenotazioni turistiche € 11.250,00 

Attrezzatura per escursioni   

 Noleggio attrezzature (biciclette e 

caschi)  € 8.000,00 

Totale  € 264.250,00 
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Principali voci di COSTO in fase di gestione e valutazione quantitativa media annua su un arco temporale di 10 anni 
 

Voci di costo 

2012 2013 2014 2015 2016 Visite guidata dei beni 

Servizi di accoglienza, informazione, etc. € 177.000,00 € 177.000,00 € 177.000,00 € 180.540,00 € 184.150,80 

Guide turistiche per escursioni € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.710,00 € 10.924,20 

Assistenza didattica € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.420,00 € 21.848,40 

Servizi di biglietteria € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 

Prenotazioni           

Prenotazioni turistiche € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.295,00 € 2.340,90 

Utenze           

Allacci ed utenze varie € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.200,00 € 10.404,00 

Totale € 223.750,00 € 223.750,00 € 223.750,00 € 228.225,00 € 232.789,50 
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Principali voci di RICAVI in fase di gestione e valutazione quantitativa media annua su un arco temporale di 10 anni 
 

 

Attività 

2012 2013 2014 2015 2016 Visite guidata dei beni 

Guide turistiche  € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 76.500,00 € 78.030,00 

Assistenza didattica  € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.600,00 € 31.212,00 

Biglietteria  € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 142.800,00 € 145.656,00 

Prenotazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00     

Prenotazioni turistiche € 11.250,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 11.475,00 € 11.704,50 

Attrezzatura per escursioni           

 Noleggio attrezzature (biciclette e caschi)  € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.160,00 € 8.323,20 

Totale € 264.250,00 € 264.250,00 € 264.250,00 € 269.535,00 € 274.925,70 
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Risultati attesi ed indicatori di realizzazione, risultato ed impatto 

 

I risultati attesi dall‟attuazione del progetto Bandiera sono ricollegabili con quelli indicati nel 

complessivo Progetto del SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE DELLE SERRE 

SALENTINE. 

 

Pertanto, la realizzazione degli investimenti previsti dalla presente proposta contribuiranno a: 

 

- Garantire l’identificazione dell’area come territorio caratterizzato dagli aspetti identitari 

maggiormente rilevanti.  

L'effetto sostanziale si concretizzerà nella capacità di rendere visibile e riconoscibile il territorio ed 

i beni che compongono il patrimonio, garantendo l‟identità dei luoghi. 

 

- Sviluppare nuove forme di imprenditorialità. 

Il passaggio da forme sporadiche ed occasionali di gestione ad un‟esperienza di gestione integrata e 

continuativa dei beni ambientali e culturali contribuirà a migliorare le performance e la sostenibilità 

finanziarie delle attività imprenditoriali collegate ai beni messi a sistema, con conseguenti possibili 

benefici in termini di nuove imprese e di nuova occupazione. 

 

- Contribuire alla creazione di economie di scala ed effetti moltiplicatori.  

La gestione del patrimonio del SAC, avviata attraverso il progetto Bandiera, realizza un sistema di 

erogazione di servizi, capace di rispondere alla crescente domanda di “consumi culturali ed 

ambientali”. 

 

L‟introduzione della visione sistemica del patrimonio determina, attraverso l‟ampliamento delle 

proposte attrattive nel suo complesso, l‟incremento delle occasioni d‟uso connesse alla possibilità di 

godere del paesaggio culturale ed ambientale offerto, consentendo di moltiplicare i soggiorni e le 

attività ricreative, culturali e di intrattenimento. 

Ciò concorrerà sensibilmente al raggiungimento della “soglia critica” necessaria per rendere 

conveniente anche ai privati la gestione dei servizi aggiuntivi, legati e connessi ai beni ambientali e 

culturali, facendo esprimere concretamente le potenzialità di tali ambiti d‟intervento che sino ad ora 

è rimasta inespressa a causa dell‟antieconomicità derivante dalla gestione di tali attività.  

Inoltre l‟attivazione del SAC pone le basi per le concrete azioni dirette all‟incremento dei visitatori, 

per la fidelizzazione degli stessi e per la destagionalizzazione dei flussi turistici, che risultano 

strettamente connesse all‟effettiva disponibilità ed attivazione dei servizi aggiuntivi (es. attività 

didattiche, mostre, biglietterie, audio guide, libreria, punti di ristoro, ecc.)  

 

Infine, le azioni e gli interventi legati alla mobilità e previsti dal progetto Bandiera permetteranno 

l‟attivazione e la realizzazione d‟infrastrutture di trasporto e di comunicazione, necessarie per 

migliorare l'accesso alle strutture ovvero delle aree da destinare alla produzione e vendita dei 

servizi, contribuendo al miglioramento urbanistico ed infrastrutturale dell‟area. 
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Gli indicatori relativi al progetto Bandiera, possono essere così riassunti: 

 

Indicatori di realizzazione Indicatori di risultato Indicatori d’impatto 

 

 N. 10 Pannelli informativi 

d‟ingresso 

 N. 16 Pannelli di 

segnaletica verticale 

 N. 56 Pannelli informativi 

 N. 2 Acces info point 

multimedial 

 N. 6 Info point esterni al 

SAC 

 N. 6 Allestimento Punti di 

Accesso 

 N. 1 Sistemi di 

connessione e di 

applicativi informatizzati 

per la creazione del 

sistema di rete 

 N. 11 Allestimento 

Sportelli di Mobilità 

 N. 2 Bus ecocompatibili 

 N. 1 Servizio navetta 

 N. 50 Bici  

 N. 10 Bici con pedalata 

assistita 

 N. 20 Road book 

 N. 60 Caschi 

 N. 5 Progettazioni 

materiali informativi e 

promozionali 

 N. 40.000 stampe di 

materiali informativi e 

promozionali; 

 

 Elevare la capacità di 

individuazione e 

definizione delle 

caratteristiche di aree e beni 

di interesse culturale e 

naturalistico 

 Realizzazione di un 

modello culturale e 

naturalistico territoriale 

attrattivo ai fini della 

promozione turistica  

 Creazione di un sistema a 

rete per garantire 

connessioni a sostegno 

della fruizione culturale e 

naturalistica 

 Realizzazione di un 

modello di mobilità 

sostenibile legato alla 

connessione e alla fruizione 

dei beni culturali e 

naturalistici; 

 Elevare e rafforzare 

l‟identità e la riconoscibilità 

dell‟offerta turistica 

culturale e ambientale del 

SAC; 

 Incremento del 5% del livello di 

fruizione delle aree e dei beni di 

interesse culturale e naturalistico; 

 Incremento di occupazione 

mediante l‟impiego di n. 5 unità 

lavorative legate all‟attivazione dei 

Punti di Accesso; 

 Incremento di nuova 

imprenditorialità attraverso 

l‟attivazione di n. 5 aziende per la 

gestione dei servizi d‟accoglienza e 

ristoro insistenti all‟interno dei 

beni che compongono la rete 

d‟accesso al sistema; 

 Incremento del 30%  di turisti e 

popolazione locale che 

usufruiscono del sistema di 

mobilità sostenibile legato alla 

connessione e fruizione dei beni 

culturali e ambientali; 

 Incremento di occupazione 

mediante l‟impiego di n. 6 unità 

lavorative legate all‟attivazione dei 

servizi di navetta e trasporto; 

 Incremento di nuova 

imprenditorialità attraverso 

l‟attivazione di n. 5 aziende per la 

gestione dei servizi di noleggio di 

attrezzature per la mobilità lenta e 

sostenibile; 

 Incremento nel 30% di turisti e 

popolazione locale del grado di 

conoscenza dell‟area di interesse; 

 Incremento di occupazione 

mediante l‟impiego di n. 9 unità 

lavorative legate all‟attivazione dei 

servizi di guida escursionistica; 

 Realizzazione del 100% di tutte le 

procedure di affidamento previste 

dal progetto. 
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Il cronogramma degli interventi 

 

Azioni trasversali feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 

Individuazione degli spazi da destinare 

alle attività programmate             

Progettazione esecutiva delle attività di 

servizio             

Selezione del personale             

Appalti per l‟acquisto di beni e 

attrezzature             

Avvio del servizio             

Step 1: Diffusione unitaria e coordinata dell’immagine del SAC  

Pannelli informativi d‟ingresso             

Segnaletica verticale             

 Pannelli informativi             

 Acces info point multimediali              

 Info point esterni al SAC              

Step 2: Sistema di Accesso al SAC 

 Allestimento Punti di Accesso             

 Totem informativi              

Bacheche informative             

Arredi per Punti di Accesso             

 Bookshop             

 Postazioni Hardware              

Portale web                

Sistemi di connessione e di applicativi 

informatizzati per la creazione del sistema 

di rete (prenotazioni, Biglietteria, ecc.)              

Step 3: Mobilità 

Punti informativi connessi con la mobilità 

sovraterritoriale              

Acquisto n.1 bus ecocompatibile             

Attivazione del servizio navetta tra la 

mobilità di 1°livello, quella di 2°livello ed 

i beni del Sistema di Accesso             
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 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 

Realizzazione di aree attrezzate per il 

noleggio di bici ed attrezzature per la 

mobilità lenta, da collocare presso le 

stazioni ferroviarie, i beni del Sistema di 

Accesso ed i beni collegati con gli itinerari 

cicloturistici e paesaggistici             

Road book             

Mountain bike             

Bici con pedalata assistita             

Rastrelliere             

Caschi             

Step 4: Elaborazione di itinerari, guide e materiali informativi 

Progettazione Guide, Mappe ed Itinerari             

Progettazione Materiali informativi e 

didattici             

Produzione Guide, Mappe ed Itinerari             

Produzione Materiali informativi e 

didattici             

 

 

Poggiardo, 12 ottobre 2012  

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dr. Antonio Ciriolo 
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